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Gentili Colleghe e Colleghi, 

desidero rivolgere a tutti Voi un cordiale saluto di benvenuto all’odierna 

Assemblea degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma - Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri. 

La presente relazione non solo ripercorrerà avvenimenti, dati e numeri del 

2009 dell’Ordine di Roma, ma accennerà all’attività posta in essere dal Consiglio 

dell’Ordine nei primi quattro mesi del 2010 e a quella che si intende avviare 

sempre nel corrente anno. 

Prima di entrare nel dettaglio ritengo tuttavia indispensabile rivolgere alcuni 

ringraziamenti a nome dell’intero Consiglio che ho l’onore di presiedere. 

Un primo, grande ringraziamento, va a tutti i Colleghi componenti le 

diverse Commissioni, per l’impegno disinteressato e generoso profuso nel corso 

del 2009, impegno rivolto non solo alla formazione professionale e culturale degli 

Iscritti ma anche alla crescita della considerazione all’esterno della nostra 

Professione. 

Analogo ringraziamento va ovviamente esteso a  quanti, Colleghi e non, in 

qualità di relatori nei convegni, seminari e corsi, hanno garantito la riuscita degli 

eventi ai quali hanno partecipato. 

Rivolgo poi un sincero ringraziamento ai dipendenti e collaboratori 

dell’Ordine di Roma per l’impegno profuso durante l’anno 2009: anche quello 

trascorso è stato un anno complesso sia per l’immenso carico di lavoro cui è stata 

sottoposta la struttura sia per le ridotte forze sulle quali ha potuto contare.  

Nel corso del 2009 abbiamo assunto 4 nuovi dipendenti che ci hanno 

consentito di dare maggiore stabilità alle risorse in organico; tuttavia le attuali 

risorse sono ancora sottodimensionate rispetto alla pianta organica dell’Ente. 

Sarà pertanto necessario anche nel corso del 2010 lavorare per irrobustire la 

squadra del personale, dotandola di un assetto definitivo. 

Infine vorrei ringraziare tutti i Consiglieri ed i Revisori dell’Ordine che, senza 

nulla chiedere, hanno sacrificato gran parte del loro tempo per dal lustro ad una 

macchina complessa che conta 10.000 Iscritti e oltre 1700 Praticanti. 

E’ anche grazie al loro contributo, disponibilità e sensibilità che molti 

obiettivi sono stati raggiunti e che il nostro Ordine è apprezzato all’esterno sia 

all’interno della Categoria che dalle Istituzioni. 
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1. ATTIVITÀ SVOLTA NEL CORSO DELL’ANNO 2009 DALL’ORDINE 

DOTTORI DEI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI 

ROMA  

 

1.1 COMMISSIONI ISTITUZIONALI 

 

 a) COMMISSIONE ALBO 
 

La Commissione – presieduta dal Consigliere Roberto De Rossi – cura gli 

adempimenti prescritti dall’art. 12, comma 1, punto c) della Legge 

Ordinamentale, contenuta nel D. Lgs. 139/2005 (tenuta Albo, iscrizioni e 

cancellazioni). 

Dopo l’intensa attività, profusa nel corso del 2008 per la prima formazione 

dell’Albo, la Commissione ha svolto nel 2009 la propria funzione istituzionale con 

rinnovata operosità, riunendosi almeno una volta al mese per la verifica dei 

fascicoli relativi a iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti da e per altri Ordini, con il 

conseguente controllo delle condizioni e requisiti necessari all’evasione delle 

istanze presentate.  

Come noto, in base alle disposizioni dell’art. 7, comma 1 dell’Ordinamento 

Professionale, nel corso del 2009 è stato costituito l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli, di talché ad oggi l’Ordine di 

Roma ha competenza sul circondario dei Tribunali di Roma e Velletri.  

Il trasferimento al neo costituito Ordine di Tivoli ha comportato un 

decremento della popolazione degli Iscritti di oltre 400 unità che, sommati agli 

oltre 150 Colleghi trasferiti nel 2008 all’Ordine di Rieti, determina una 

diminuzione di circa 560 Iscritti dalla data del 1 gennaio 2008.  

Alla data del 31 dicembre 2009 la popolazione degli Iscritti risultava 

essere pari a 9.653 unità così composta: 

 

Albo n. 9315 Elenco Speciale n. 338 

Uomini:          6.719 Uomini:             229 

Donne:           2.596 Donne:              109 
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Tuttavia, come meglio rappresentato dal grafico sotto riportato, il 

rilevante numero di nuovi Iscritti che hanno presentato domanda a decorrere dal 

1 gennaio 2008 e sino al 31 dicembre 2009, quasi neutralizza la riduzione dovuta 
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trasferimento verso i nuovi Ordini del Lazio. 

Gli Iscritti, che presentano un’età media di anni 48,66 per l’Albo e di anni 

50,19 per l’elenco speciale, risultano essere divisi per fascia d’età come 

appresso: 

ETA’ ALBO % ELENCO 

SPECIALE 

% TOTALE 

< = 40 2.157 23,16 44 13,02 2.201 

> 40 <50 3.848 41,31 154 45,56 4.002 

> = 50 3.310 35,53 140 41,42 3.450 

Per quanto attiene alla presenza nel territorio, si fornisce il dettaglio degli 

Iscritti tra Roma e Velletri: 

CIRCONDARIO ALBO % ELENCO 

SPECIALE 

% TOTALE 

Roma 8.685 93,24 319 94,38 9.004 

Velletri 630 6,76 19 5,62 649 
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Si segnala infine che nel corso dell’anno 2009, ai  sensi dell’articolo 13 del 

Dlgs n. 206 del 2007 è stata istituita una nuova sezione dell’Albo denominata 

“Libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea” per i 

professionisti comunitari che prestano la loro attività in Italia.  

 
 

b) COMMISSIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE 

 

La Commissione, presieduta dal Consigliere Paola Donatelli, composta da 

24 colleghi, nel 2009 si è riunita 23 volte, gestendo 168 pratiche, come 

evidenziato nel seguente prospetto:  

 

PARERI SULLA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI N. 

  

− Richieste pervenute (ruolo 2009) 147 

− Richieste pervenute (ruolo 2008 residue)  21 

Pratiche evase                       TOTALE 168 

   Ruolo 2009  

− Con emissione di parere 124 

− Archiviate  10 

− Pratiche in istruttoria 4 

− Pratiche sospese 9 

                                                 TOTALE 147 

   Ruolo 2008  

− Con emissione di parere 15 

− Archiviate 6 

                                                TOTALE 21 

 

Nel corso di tutte le riunioni , inoltre, sono stati effettuati numerosi incontri, 

su appuntamento, con i colleghi che avevano necessità di delucidazioni circa 
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l’applicazione della Tariffa.  

La Commissione, anche nel 2009, ha organizzato incontri di FPC, con 

cadenza quasi mensile, al fine di diffondere la conoscenza della Tariffa 

professionale e le modalità di applicazione nel rispetto delle norme 

deontologiche, anche in collaborazione con altre commissioni consultive. 

Sempre nel 2009, a cura della Commissione, sulla pagina del quotidiano 

ITALIA OGGI gestita dal nostro Ordine sono stati pubblicati a cura della 

Commissione Parcelle due articoli in materia di Tariffa. 

Nell’anno 2009, poi, si è dato inizio ad un progetto che ha quale finalità 

quella di verificare, tramite l’esame delle pratiche depositate negli archivi 

dell’Ordine, in che modo hanno inciso i pareri rilasciati dalla Commissione negli 

anni passati ed in particolare nel contenzioso instauratosi fra i colleghi e la 

clientela. 

 

c) COMMISSIONE DISCLIPLINARE 

 

La Commissione Disciplinare, presieduta dal Consigliere Stefano Pochetti, 

ha svolto le proprie funzioni nell’anno 2009 con cinque componenti, soltanto 

recentemente portati a sette a seguito della modifica del Regolamento 

Disciplinare disposta dal Consiglio Nazionale.  

La Commissione ha proseguito l’opera di velocizzazione dell’esame dei 

fascicoli, riuscendo sostanzialmente a smaltire il cospicuo arretrato che si era 

formato prima dell’insediamento dell’attuale Consiglio. 

Nel corso dell’anno 2009, sono stati aperti n. 121 nuovi fascicoli disciplinari 

ordinari, oltre a n. 949 fascicoli disciplinari per morosità, atteso che il nuovo 

Regolamento sulla riscossione dei contributi adottato dal Consiglio Nazionale, così 

come il D.Lgs. 139/2005, considera la morosità nel pagamento alla stregua di 

una vera e propria violazione disciplinare. 

Operando in tal modo, la Commissione ha esaminato - nel corso del 2009 - 

in fase preliminare e/o istruttoria n. 191 fascicoli ordinari e n. 949 fascicoli relativi 

alle morosità, per i quali il Consiglio ha deciso: 

- n.  28 archiviazioni nella fase preliminare; 

- n. 43  aperture di procedimenti disciplinari ordinari; 

- n. 949 aperture di procedimenti disciplinari per morosità. 

Sempre nel corso del 2009 sono state tenute n. 27 udienze dibattimentali 

innanzi al Consiglio (l’atto finale del procedimento disciplinare) concluse con: 

- n. 7  archiviazioni; 
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- n. 1 radiazione; 

- n. 1  censura; 

- n. 1 sospensione dall’esercizio della professione per un anno; 

- n. 2  sospensione dall’esercizio della professione per tre mesi; 

- n. 2  sospensione dall’esercizio della professione per sei mesi; 

- n. 12 sospensioni del procedimento disciplinare in attesa della definizione 

del procedimento penale in corso, ai sensi dell’art. 19  del Regolamento sul 

procedimento disciplinare adottato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 

21 aprile 2008  e dell’art. 20 del Regolamento sull’esercizio della funzione 

disciplinare territoriale adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 5/6 

marzo 2008; 

- n. 1 sospensione cautelare dall’esercizio della professione ex art. 53 del 

D.Lgs 139/2005. 

Sono state altresì deliberate:   

- n. 130 archiviazioni del procedimento disciplinare per morosità per 

intervenuto pagamento; 

- n. 4 decadenze delle delibere di sospensione dall’esercizio della professione 

per morosità (tre pagamenti e un decesso); 

- n. 4 annullamenti, in sede di autotutela, delle delibere di apertura di 

procedimenti disciplinari per morosità; 

-   n. 18 interruzioni del procedimento disciplinare (decesso, trasferimento, 

ecc.). 

 
d) COMMISSIONE TIROCINIO 

 

L’attività della Commissione Tirocinio Professionale – presieduta dal 

Consigliere Andrea Perrone - di ausilio al Consiglio dell’Ordine nella gestione del 

Registro del Tirocinanti, è stata caratterizzata nell’anno 2009 dalla ordinaria 

funzione di controllo sulle iscrizioni, cancellazioni, attestazioni di compiuto 

tirocinio e vigilanza periodica nonché da una funzione interpretativa delle norme 

regolamentari emanate ed entrate in vigore nello scorso anno. 

 

1) Iscrizioni e variazioni del Registro dei Tirocinanti 

Tale attività si è caratterizzata nella registrazione e controllo delle pratiche 

di iscrizione, previa verifica dei requisiti formali e sostanziali del richiedente. 

Nei casi in cui è risultata carente la documentazione prodotta, ovvero, ove 

siano state riscontrate delle incongruenze della stessa, si è proceduto alla 
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richiesta di documenti integrativi e, nei casi di maggiore difficoltà, si è proceduto 

alla convocazione del richiedente. 

La fattispecie di più frequente incongruenza, per la quale si è resa 

necessaria la convocazione del tirocinante, è quella in cui lo stesso svolge a 

tempo parziale un’attività di lavoro dipendente che, in alcuni casi, rende 

oltremodo difficoltoso, se non incompatibile, l’esercizio dell’attività di tirocinio 

professionale. 

Con la nascita di altri Ordini professionali in ambito regionale è stata 

svolta una notevole attività di esecuzione di pratiche di trasferimento, presso 

l’Ordine territorialmente competente che, secondo il Regolamento del Tirocinio in 

vigore dal 31 ottobre 2009, risulta quello ove risulta iscritto il dominus. 

E’ risultata ricorrente la fattispecie del tirocinante che, sospeso il rapporto 

di tirocinio con il professionista, comunica l’avvenuta sospensione e tarda di oltre 

trenta giorni la comunicazione dell’eventuale ripresa presso altro dominus. 
Tali posizioni sono state continuamente sottoposte a monitoraggio e nei 

casi in cui è stata accertata la mancata ripresa del tirocinio è stata disposta con 

delibera del Consiglio dell’Ordine la cancellazione dal Registro. 

Con riferimento all’iscrizione dei Tirocinanti nella sezione A ovvero nella 

sezione B del Registro, in corrispondenza alla pratica svolta per l’attività di 

Dottore Commercialista ovvero di Esperto Contabile, l’entrata in vigore del 

Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 7.8.2009 

n°143, in vigore a decorrere dal 31.10.2009, viste anche le Note Interpretative 

del CNDCEC dell’11.11.2009, ha determinato le seguenti fattispecie: 

a) Tirocinanti che hanno conseguito la laurea triennale , iscritti nei Registri 

del Tirocinio tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e dai Collegi dei 

Ragionieri, con inizio del tirocinio prima del 31.12.2007 che, 

frequentando, contestualmente allo svolgimento del tirocinio un corso di 

laurea specialistica o magistrale, sono stati iscritti nella sezione 

“tirocinanti commercialisti” . Costoro concluderanno il triennio di tirocinio 

senza necessità di dover svolgere un ulteriore anno di pratica dopo il 

conseguimento della laurea magistrale 

b) Tirocinanti che hanno intrapreso il tirocinio successivamente all’1.1.2008, 

in possesso di laurea triennale che alla data di entrata in vigore del 

regolamento (31.10.2009) erano iscritti nel Registro dei Tirocinanti 

sezione “tirocinanti esperti contabili” tenuto dal Consiglio dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e che hanno contestualmente 

iniziato un corso di laurea specialistica o magistrale che consente 

l’accesso alla sezione A dell’Albo, saranno iscritti d’ufficio nella sezione 
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“tirocinanti commercialisti” e dovranno svolgere almeno un anno di 

tirocinio dopo il conseguimento della laurea specialistica o magistrale; 

c) Tirocinanti che, in possesso della laurea triennale ed iscritti ad un corso di 

laurea specialistica o magistrale, hanno chiesto l’iscrizione nel Registro del 

Tirocinio a partire dal 31.10.2009. In attesa della Convenzione Quadro e 

dell’emanazione del Decreto del MIUR, costoro potranno richiedere 

l’iscrizione nella sola sezione “tirocinanti esperti contabili”. La Convenzione 

Quadro che ciascun Ordine territoriale dovrà sottoscrivere con le 

Università potrà aprire un’ulteriore possibilità ai Tirocinanti che seguiranno 

corsi di laurea specialistica rientranti nell’accordo quadro e cioè di essere 

equiparati ai loro colleghi (lett.a) che svolgono il Tirocinio professionale in 

concomitanza con la frequentazione di un corso di laurea specialistica, 

senza necessità di dover svolgere un altro anno di Tirocinio dopo il 

conseguimento della laurea specialistica o magistrale 

 

2) Verifica e vidimazione dei Libretti del Tirocinio Professionale 

La vidimazione dei libretti dei tirocinanti è stata svolta dai componenti 

della Commissione con la periodicità dettata dai tempi di consegna dei medesimi 

libretti. La periodicità di consegna dei libretti ha cadenza semestrale ed è stata 

eseguita una verifica analitica delle materie dichiarate dal tirocinante quale 

oggetto di pratica professionale. 

Ove il Tirocinante  non consegni entro i termini stabiliti il Libretto del 

Tirocinio, la Commissione ha deliberato, conformemente al quanto già disposto 

nel 2008, di sottoporre al Consiglio dell’Ordine l’annullamento di uno o più 

semestri di tirocinio professionale, in coerenza con la norma regolamentare 

attualmente in vigore (D.M. 143/2009). 

Al fine di migliorare la gestione del Registro del Tirocinio nonché l’attività 

di vigilanza sarebbe necessario realizzare una informatizzazione del settore, con 

l’istituzione del libretto del tirocinio informatico che garantirebbe anche una 

ottimizzazione delle procedure di aggiornamento.  

 

3) Colloqui periodici con i Tirocinanti 

La Commissione ha proceduto a periodici colloqui con tutti gli Iscritti nel 

Registro dei Tirocinanti. Nell’arco dei tre anni di durata del periodo di tirocinio, i 

praticanti sono convocati e ascoltati dai componenti della Commissione almeno 

una volta. In quei casi in cui si ravvisi una carenza nella formazione professionale 

del tirocinante, si procede ad una seconda convocazione al fine di verificare il 

superamento delle lacune riscontrate nel corso del primo colloquio. Nelle 



 

 13

fattispecie che lo richiedono, si procede anche alla convocazione del 

professionista presso il quale viene esercitato il tirocinio professionale. 

Tali ultime casistiche si riscontrano soprattutto nei casi in cui il tirocinante 

abbia un rapporto di lavoro dipendente e svolga pertanto il tirocinio non secondo 

modalità ottimali, registrando notevoli carenze nella formazione professionale. 

Ove se ne ravvisi la necessità la Commissione delibera di sottoporre al 

Consiglio dell’Ordine l’annullamento di uno o più semestri di tirocinio 

professionale. 

 

4) Attività di Formazione 

La Commissione per il Tirocinio professionale ha svolto nel corso dell’anno 

2009 un’attività formativa gratuita a favore dei Tirocinanti, che si è realizzata con 

incontri periodici presso la sede dell’Ordine mediante approfondimento di diversi 

temi di interesse professionale. Tale attività si va ad aggiungere a quella svolta in 

misura rilevante dalla Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” presso 

la Facoltà di Economia della Sapienza-Università di Roma. 

 

 

ISCRITTI AL 31/12/2009 1711 

MASCHI 960 

FEMMINE 751 

ISCRIZIONI 2009 603 

ISCRIZIONI 2008 504 
 

 
e) COMMISSIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
 

La Commissione FPC, presieduta dal Consigliere Dorina Casadei, ha 

organizzato e pianificato l’attività di formazione professionale continua in aula per 

tutto l’anno 2009 garantendo agli Iscritti un’offerta complessiva di ben 295 

giornate formative gratuite. 

Contemporaneamente, è proseguita l’attività di realizzazione di corsi a 

distanza che nel 2009 ha offerto ai nostri Iscritti 6 nuovi video corsi che si sono 

aggiunti all’ampio catalogo gratuito di formazione in e-learning già pubblicato in 

collaborazione con gli Ordini di Milano e Napoli (CONCERTO). 

In tal senso va sottolineato il considerevole successo dei corsi realizzati 

dall’ODCEC di Roma che vede tra i 10 corsi più richiesti 7 dei propri. 
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Inoltre è anche interessante il dato della fruizione dei corsi: su 4.736 

singoli utenti, 1871 appartengono all’Ordine di Roma che hanno attivato 10.263 

corsi sui 21.441 totali attivati. 

Al fine di migliorare la qualità del piano formativo offerto, è proseguita 

anche per il 2009 l’attività di monitoraggio delle attività didattiche attraverso la 

somministrazione dei questionari di gradimento a tutti i corsi inseriti nel 

programma di FPC. 

L’elaborazione ha permesso anche quest’anno una rilevazione statistica 

che è stata distribuita ai Presidenti delle Commissioni Consultive al fine di fornire 

loro uno strumento utile per l’attività di FPC svolta dalle Commissioni da loro 

presiedute. 

Nel mese di luglio 2009, la Commissione FPC, ha avviato un monitoraggio 

relativo all’assolvimento dell’obbligo formativo per l’anno 2008, inviando una 

comunicazione a tutti quegli iscritti (4.690) che non risultavano aver maturato i 

20 crediti formativi minimi. Nella lettera si richiedeva agli stessi 

l’autocertificazione relativa ad eventuali attività formative particolari.  

Nel mese di novembre 2009 la Commissione FPC ha pianificato, in 

collaborazione con i Presidenti delle Commissioni consultive e con il Presidente di 

Telos, l’attività di FPC in aula per tutto l’anno 2010, programmando, a tutt’oggi 

(28 aprile 2010) la realizzazione di n. 226 giornate di formazione gratuita in aula 

per complessive 170.000 ore. 

La Commissione FPC ha inoltre programmato la realizzazione, nel corso 

del 2010, di dieci nuovi moduli di formazione gratuita e-learning. 

 
f) COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO 
 

La Commissione Antiriciclaggio, presieduta dal Collega Gaetano De Vito, 

svolge attività: 

- di carattere scientifico e tecnico, finalizzate allo studio delle 

disposizioni e alla produzione di documenti di ausilio per i soggetti 

coinvolti (professionisti e Ordini professionali);  

- di supporto operativo all’attività dell’Ordine e dei Colleghi, mediante 

la produzione di iniziative specifiche ed attività formative; 

- di carattere consultivo, mediante la partecipazione diretta alle 

riunioni della Commissione dei Colleghi interessati a chiarimenti su 

taluni profili interpretativi della disciplina  e valutazione di operazioni 

sospette.  
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La Commissione svolge attività di ricerca, sviluppo e studio, delle 

problematiche connesse alla normativa sull’antiriciclaggio. Tale attività viene 

posta in atto anche per fornire all’Ordine ed ai Colleghi il supporto scientifico e 

tecnico, connesso con le particolari funzioni da questi ricoperte in base alle 

differenti disposizioni di Legge. 

La Commissione si occupa altresì di fornire ai Colleghi la formazione 

necessaria al fine della corretta applicazione delle disposizioni normative 

sull’antiriciclaggio, nonché di fornire adeguati elementi circa la gestione operativa 

degli adempimenti e delle eventuali segnalazioni di operazioni sospette. 

Nell’ambito della Commissione ha operato inoltre un Comitato ristretto che 

ha svolto un ruolo consultivo ed informativo per i Colleghi ed ha fornito 

chiarimenti e risposte ad alcuni quesiti specifici generati dalla procedura 

antiriciclaggio posta in essere dagli Iscritti a fronte di incarichi ricevuti. 

La Commissione, al fine di semplificare l’applicazione dei dettami della 

normativa antiriciclaggio ai Colleghi, intende predisporre uno specifico spazio web 

sul sito dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 

tramite il quale gli Iscritti possano recepire tutta la normativa antiriciclaggio 

aggiornata, le circolari, i regolamenti e la documentazione in materia, nonché 

predisporre un indirizzo e-mail per poter contattare direttamente la Commissione, 

e sottoporre specifiche problematiche all’attenzione del menzionato Comitato 

ristretto. 

La Commissione ha inoltre in programma la predisposizione di adeguate 

schede sintetiche informative sui principali obblighi che competono ai Colleghi, 

anche in collaborazione con altri Ordini Professionali, nonché istituire un portale 

web di immediata consultazione, collegato con le principali banche dati, ai fini di 

semplificare l’obbligo di adeguata verifica degli iscritti. 

In aggiunta alle attività di cui sopra, la Commissione in data 21 aprile 2009 

ha organizzato un Convegno di Formazione Professionale Continua dal titolo “Il 

Dottore Commercialista e la norma antiriciclaggio, adempimenti ed obblighi”. 

Per ciò che concerne l’anno 2010, la Commissione dopo aver già realizzato e 

tenuto in data 29 gennaio 2010 un Convegno su “Normativa antiriciclaggio ed 

obblighi professionali” organizzerà i seguenti eventi: 

- esercitazioni pratiche per la gestione dell'archivio unico cartaceo o 

informatico”; 

- riesame della normativa antiriciclaggio applicata a professionisti, 

sistema bancario e intermediari finanziari”) 
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1.2 COMMISSIONI CULTURALI 

1.2.1 AREA FISCALITA’ 
 

a) COMMISSIONE IMPOSTE DIRETTE REDDITO D’IMPRESA – OPERAZIONI STRAORDINARIE 
Nell’anno 2009 la Commissione, presieduta dal Collega Alfonso Trivoli, ha 

continuato, intensificandola, la propria attività, nell’ottica del perseguimento dei 

propri obiettivi consistenti nel fornire un contributo al mantenimento 

dell’autorevolezza della professione nella specifica materia, per mezzo di 

opportune attività di:  

• approfondimento, per mezzo di studi monografici, di alcuni specifici 

argomenti, opportunamente selezionati;  

• chiarificazione interpretativa della normativa tributaria per perseguire 

oggettività ed uniformità di applicazione, anche per mezzo della raccolta e 

l’esame di casistica pratica sugli argomenti selezionati per gli studi 

monografici; 

• collaborazione attiva con la Commissione Formazione Professionale 

Continua, per consigli ed orientamenti sui profili didattici da perseguire, 

nonché per coordinamento e supporto ai fini della pianificazione ed 

organizzazione degli eventi formativi; 

• collaborazione con e stimolo al Consiglio Nazionale in materia 

d’imposizione di reddito d’impresa, anche in considerazione della 

vicinanza logistica con l’Amministrazione finanziaria centrale; 

• intervento attivo nel dibattito riguardante l’introduzione di modifiche ed 

integrazioni del sistema normativo italiano in materia di imposte dirette 

anche in riferimento all’introduzione degli IAS (IFRS), in ragione degli 

effetti tributari di questi. 

Nell’ambito di queste finalità, nell’anno 2009 la Commissione, riunendosi 

regolarmente con cadenza pressoché mensile, ha principalmente svolto le 

seguenti attività: 

a) Abuso del diritto: è stato effettuato un ampio approfondimento, con la 

collaborazione anche di componenti del Comitato scientifico della Fondazione 

Telos, su uno dei temi di più stretta attualità nella materia del reddito 

d’impresa e più in generale tributaria, quello del divieto di abuso del diritto, 
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originato dalle note sentenze della Corte di Cassazione che hanno ravvisato 

l’esistenza di un principio generale immanente nel nostro ordinamento 

tributario volto a contrastare l’abuso di forme giuridiche se diretto 

esclusivamente o prevalentemente a conseguire un vantaggio tributario non 

consentito dal sistema. A conclusione di tali approfondimenti la Commissione 

ha redatto un corposo volume dal titolo “Abuso del diritto in campo tributario 
– De iure condito, de iure condendo o cos’altro?” pubblicato nel novembre 

2009 ed inviato a tutti gli Iscritti all’Ordine di Roma, oltre che ai principali enti 

ed istituzioni. Con tale volume la Commissione ha ritenuto di contribuire, con 

le competenze tipiche della professione contabile ed utilizzando un approccio 

interdisciplinare, da un lato alla verifica delle modalità di costruzione corretta 

e completa delle fattispecie, al fine di fornire una base congrua per 

l’individuazione dei loro eventuali profili di abusività; e dall’altro ad una 

ricognizione della portata del principio di prevalenza della sostanza sulla 

forma, per la possibile interconnessione con la migliore interpretazione dei 

contratti e per la sopraggiunta valenza di tale principio anche nella 

determinazione della base imponibile Ires per il momento di alcuni soggetti, 

ma, in prospettiva, si ritiene, di tutte le imprese. Il volume rappresenta un 

contributo propositivo volto ad una migliore individuazione e applicazione 

delle regole nella delicata materia dell’abuso del diritto. La Commissione sta 

inoltre monitorando lo sviluppo della giurisprudenza successiva alla data di 

ultimazione del volume. 

b) FPC: sono stati organizzati e tenuti i seguenti eventi: 

• Regime Iva e II.DD. delle spese di trasferta  (2 febbraio 2009) (Area di 

studio: Reddito d’impresa) 

• Operazioni straordinarie seconda parte: fusioni e scissioni (3 marzo 2009) 

(Area di studio: Reddito d’impresa – operazioni straordinarie) 

• L'abuso del diritto come strumento antielusivo (2 aprile 2009) (Area di 

studio: Reddito d’impresa – disciplina antielusiva e abuso del diritto) 

• La nuova base imponibile Irap (5 maggio 2009) (Area di studio: Reddito 

d’impresa) 

• Novità fiscali 2009: Tremonti-ter e paradisi fiscali (23 novembre 2009) 

(Area di studio: Reddito d’impresa) 
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• La nuova base imponibile Irap e le ultime pronunce ministeriali (3 

dicembre 2009) (Area di studio: Reddito d’impresa) 

c) Fiscalità degli IAS: la Commissione ha ritenuto opportuno istituire un apposito 

gruppo di lavoro dedicato all’approfondimento delle implicazioni tributarie dei 

principi contabili internazionali (IAS). Come noto, con la Finanziaria 2008 

sono state apportate rilevanti modifiche al Tuir per quanto riguarda la 

determinazione della base imponibile dei soggetti IAS. Tali modifiche hanno 

rafforzato il principio di derivazione della base imponibile dalle risultanze del 

bilancio redatto secondo gli IAS ed è stato previsto espressamente che, per 

tali soggetti, valgono ai fini fiscali, anche in deroga alle altre norme sul 

reddito d’impresa, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e 

classificazione in bilancio previsti da detti principi contabili. Alle disposizioni 

della Legge Finanziaria si accompagnano le norme di attuazione e di 

coordinamento contenute nel noto Decreto del Ministro dell’Economia. 

Quest’ultima fonte enfatizza l’applicabilità generalizzata del criterio della 

prevalenza della sostanza sulla forma. Si tratta tuttavia di provvedimenti che 

stabiliscono criteri generali che devono essere seguiti nella determinazione 

della base imponibile ma la cui effettiva applicazione alle diverse fattispecie 

concrete che caratterizzano l’attività delle imprese deve essere 

opportunamente esaminata e valutata, caso per caso. Al fine di meglio 

individuare la portata del nuovo impianto normativo, la Commissione ha 

dunque ritenuto necessario ed opportuno, tramite il gruppo di lavoro, avviare 

un approfondimento delle specifiche questioni problematiche che possono 

presentarsi nell’applicazione degli IAS alla base imponibile (Ires e Irap). 

L’obiettivo del gruppo di lavoro è dunque quello di costituire un inventario 

ragionato e, per quanto possibile, esaustivo delle criticità afferenti la 

determinazione della base imponibile dei soggetti IAS nel contesto delle 

nuove regole stabilite dal legislatore. Al momento, sono stati ratificati dal 

gruppo di lavoro alcuni contributi su specifici IAS, di cui taluni approvati 

anche dalla Commissione. Si prevede che i lavori si concluderanno nel corso 

del 2010 e, una volta, ultimati, si valuterà la fattibilità di una eventuale futura 

pubblicazione di un volume contenente i singoli contributi. 

Per quanto riguarda il 2010, le linee principali dell’attività della Commissione 

sono, sinteticamente, le seguenti: 

a) presentazione alla stampa del volume sull’abuso del diritto (23 aprile 

2010 – Campidoglio - Sala del Carroccio); 
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b) monitoraggio dell’evoluzione giurisprudenziale in tema di abuso del 

diritto; 

c) completamento attività del gruppo di lavoro sulle implicazioni tributarie 

degli IAS e conseguenti valutazioni sulla redazione e pubblicazione di un 

apposito volume; 

d) continuazione dell’attività di FPC. Nel 2010 sono già stati organizzati e 

tenuti i seguenti eventi:  

• Profili fiscali delle ristrutturazioni e della moratoria mutui e leasing nei 

confronti delle imprese (3 febbraio - Area di studio: Reddito 

d’impresa); 

• La nuova normativa civilistica ed i profili fiscali dell’acquisto di azioni 

proprie e dei conferimenti in natura (3 marzo - Area di studio: Reddito 

d’impresa) 

Sono previsti inoltre i seguenti seminari: 

• Profili fiscali degli IAS adopter: il principio di derivazione rafforzato e 

casi esemplificativi (12 aprile - Area di studio: Reddito d’impresa – 

fiscalità dei soggetti che adottano gli IAS/IFRS) 

• Il regime tributario degli oneri finanziari (ottobre - Area di studio: 

Reddito d’impresa) 

• Abuso del diritto: lo stato dell’arte (novembre - Area di studio: Reddito 

d’impresa – disciplina antielusiva e abuso del diritto) 

• Le novità fiscali 2010 (dicembre - Area di studio: Reddito d’impresa) 

 

 
b) COMMISSIONE IMPOSTE DIRETTE – REDDITI DI LAVORO, DI CAPITALI, FONDIARI E 
DIVERSI 

 

La Commissione Imposte Dirette per le materie diverse dal reddito 

d’impresa, presieduta dal Collega Norberto Arquilla, ha proseguito la propria 

attività nell’anno 2009 organizzando 5 eventi riguardanti la disciplina degli oneri 

detraibili, la tassazione degli immobili, la determinazione del reddito di lavoro 

autonomo e le agevolazioni sulla casa.  
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La Commissione ha poi fornito uno specifico contributo anche per 

l’organizzazione del consueto convegno annuale sulla Finanziaria. 

Le iniziative, svoltesi nell’arco della metà (e talvolta dell’intera) giornata, 

hanno visto la partecipazione in qualità di relatori di autorevoli professionisti 

appartenenti  a primarie aziende di rilevanza nazionale che hanno dibattuto sui 

ricorrenti e sempre più complessi provvedimenti fiscali.  

L’attività della Commissione è poi proseguita, nel secondo semestre 2009,  

con la partecipazione di alcuni suoi componenti ai seminari organizzati sulla 

nuova normativa del rientro dei capitali dall’estero (“scudo fiscale”). 

 Un importante contributo è stato offerto alla Fondazione Telos per la 

predisposizione di una monografia sulla tassazione degli immobili all’estero che 

ha avuto ampio risalto sulla stampa specializzata.  

A tutti gli eventi organizzati hanno preso parte autorevoli dirigenti 

dell’Amministrazione finanziaria e Colleghi che hanno maturato una specifica 

esperienza professionale a livello nazionale sulle tematiche trattate.  

 

C) COMMISSIONE IVA 

 

La Commissione IVA, presieduta dal Consigliere Giovanni Battista Calì, nel 

corso del 2009 ha organizzato i seguenti 7 convegni ai quali hanno partecipato in 

qualità di relatori anche alcuni componenti della Commissione stessa: 

- Rimborsi e compensazioni dei crediti IVA (05 febbraio) 

- L'IVA e le procedure concorsuali (5 marzo 2009) 

- La detrazione dell'IVA non dovuta e l'omessa autofatturazione: due temi 

correlati a confronto (06 maggio) 

- L'IVA nei rapporti con l'estero - Il principio di territorialità dell'imposta (02 

ottobre) 

- L'IVA nei rapporti con l'estero - Rapporti extracomunitari (16 ottobre) 

- L'IVA nei rapporti con l'estero - Rapporti intracomunitari (05 novembre) 

- L'IVA nei rapporti con l'estero- Il soggetto passivo non residente (19 

novembre) 
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È doveroso inoltre ricordare che uno tra i 10 corsi e-learning più richiesti nel 

2009 è stato "IVA - Operazioni esenti e pro-rata " di Alberto Santi membro della 

Commissione IVA realizzato nel 2008. 

 

d) COMMISSIONE IMPOSTE INDIRETTE DIVERSE DALL’IVA 

 

La Commissione, presieduta dal Collega Alessandro Bini, ha programmato e 

svolto, nell'ambito del settore delle imposte indirette diverse dall’IVA,  eventi su 

argomenti che hanno richiamato maggiormente l'attenzione dei colleghi, anche in 

relazione all'oggetto degli eventi precedentemente svolti, privilegiando l'aspetto 

professionale in relazione all'evoluzione normativa e giurisprudenziale degli 

argomenti trattati. 

Nella seconda metà dell'anno 2010, saranno svolti eventi, sempre 

privilegiando l'aspetto professionale,  in tema di metodi d'indagine e strumenti di 

difesa in relazione all'accertamento delle imposte indirette, escluse l'IVA, ed in 

tema di patti di famiglia, affitto e cessione d'azienda. 

 

e)  COMMISSIONE FISCALITÀ INTERNAZIONALE 

 

La Commissione Fiscalità Internazionale, presieduta dal Collega Giuseppe 

Ascoli, si è riunita diverse volte nel corso del 2009 ed ha organizzato un corso di 

fiscalità internazionale e comunitaria della durata di 15 mezze giornate, sia quale 

momento di formazione per i giovani Iscritti che di approfondimento per 

professionisti con maggiore esperienza. 

 La frequenza alle singole giornate di formazione ha dato diritto a crediti 

formativi professionali sia per i colleghi che per gli avvocati. Il corso è stato 

frequentato anche da alcuni funzionari dell’Agenzia delle Entrate. 

La Commissione ha collaborato con la sezione italiana dell’International 

Fiscal Association, con la quale ha realizzato alcuni incontri su diverse 

problematiche di diritto tributario internazionale e comunitario che si sono tenuti 

nel corso dell’anno presso l’Università LUISS, come elencati di seguito. Per gli 

Iscritti la partecipazione al singolo incontro ha dato diritto a due crediti 

formativi professionali. 
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� 23 Febbraio (Roma) – ore 18.00 

Aspetti internazionali della tassazione del software 

� 20 Aprile (Roma) – ore 18.00 

Il credito per le imposte pagate all’estero 

� 15 Giugno (Roma) – ore 17.00 

L’esperienza del federalismo fiscale nella EU 

� 21 Settembre (Roma) – ore 18.00 

La giurisprudenza recente della Corte di Giustizia UE 

� 16 Novembre (Roma) – ore 18.00 

Le nuove convenzioni bilaterali concluse dall’Italia 

 

f)  COMMISSIONE ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE 

 

La Commissione Accertamento e Riscossione, presieduta dal Consigliere 

Dorina Casadei, ha organizzato durante il 2009 i seguenti 4 convegni ai quali 

hanno partecipato, in qualità di relatori, anche alcuni componenti della 

Commissione stessa: 

- 19/2: L'uso delle presunzioni negli accertamenti tributari; 

- 14/5: Redditometro e capacità contributiva; 

- 8/10: La modificabilità della dichiarazione tributaria; 

- 3/12: Lo Statuto del contribuente: 

 

 
g)  COMMISSIONE SUL PROCESSO TRIBUTARIO 

 

Nel corso dell’anno 2009, la Commissione consultiva sul Processo 

Tributario, presieduta dal Collega Alberto Comelli, ha approfondito numerosi 

argomenti di particolare attualità, attraverso l’organizzazione di seminari e 

convegni. 

Il 30 gennaio 2009 si è svolto un incontro sulle novità in materia di 

giurisdizione tributaria e di atti impugnabili, al quale hanno partecipato, in qualità 

di relatori, i Proff. Francesco D’Ayala Valva e Alberto Comelli. La relazione svolta 

dal Dott. Fabrizio Cerioni è stata pubblicata, oltre che sul sito dell’Ordine, con 

alcune integrazioni, sulla Rivista “Diritto e Pratica Tributaria”. 

Il 27 marzo 2009 è stato proposto agli Iscritti all’Ordine un convegno nel 
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corso del quale sono stati analizzati i poteri del giudice tributario, con particolare 

riferimento all’elusione d’imposta, le nuove problematiche processuali in materia 

di IVA e la tutela del contribuente nelle ipotesi del fermo amministrativo e 

dell’iscrizione di ipoteca. A questo convegno hanno partecipato, in qualità di 

moderatore, il Presidente Giovanni Prestipino e, in qualità di relatori, i Proff. 

Valerio Ficari, Paolo Centore e Giuseppe Marini. 

Dal 6 novembre al 1 dicembre 2009 è stato realizzato un ciclo di seminari 

sul processo tributario, articolato su cinque incontri, nel corso del quale, oltre a 

richiamare i principali elementi di diritto processuale civile, sono state ripercorse 

le diverse fasi del processo: dal ricorso alla sentenza di primo grado, alle 

impugnazioni ed esecuzione delle sentenze stesse fino al giudizio per 

ottemperanza, coniugando gli aspetti teorici e di inquadramento sistematico con 

gli aspetti operativi e di gestione della causa. Hanno partecipato, in qualità di 

relatori, numerosi studiosi del processo tributario, tra i quali i Proff. Antonio 

Briguglio, Giuseppe Maria Cipolla, Giuseppe Tinelli, Loredana Carpentieri, Fabrizio 

Amatucci, Giuseppe Marini e Francesco D’Ayala Valva. 

Nel mese di novembre 2009, per conto del Consiglio Nazionale, l’Ordine di 

Roma, attraverso la Commissione, è stato chiamato a partecipare, insieme al 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, alla SOGEI, ai rappresentanti 

della Commissione Tributaria Provinciale di Roma ed a quella Regionale del Lazio 

ed all’Agenzia delle Entrate, al tavolo tecnico per l’implementazione del 

cosiddetto “Processo tributario telematico”, istituito presso il Ministero 

dell’Economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, Direzione della Giustizia 

tributaria. 

L’Ordine di Roma, tramite la Commissione, sta partecipando attivamente 

non soltanto alle riunioni del “tavolo tecnico”, ma anche alle varie fasi 

(funzionalità del processo telematico, notificazioni e comunicazioni) attraverso 

una fase sperimentale che vede coinvolti numerosi iscritti all’Ordine che hanno 

aderito all’iniziativa.  

Detta fase sperimentale dovrebbe concludersi entro settembre/ottobre  

2010. 

 

h)  COMMISSIONE DIRITTO PENALE TRIBUTARIO 

 

Nell’anno 2009 la Commissione, presieduta dal Collega Sandro Lattanzi, ha 

organizzato i seguenti convegni: 
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� Evasione, Elusione, Frode Fiscale e Rilevanza Penale dell’abuso 

del diritto riguardante i seguenti argomenti e con la partecipazione dei 

seguenti relatori: 

“Elusione fiscale” e “Abuso del diritto” :  giurisprudenza comunitaria e della 

Cassazione e profili penali e processuali. Prof. Avv. Ivo Caraccioli 

Nozioni di “ imposta evasa” ai fini penali e rapporti tra contenzioso fiscale e 

processo penale. Prof. Avv. Salvatore Taverna. 

“Frodi carosello” in materia di IVA. Prof. Avv. Alberto Biffani. 

� Problemi attuali del diritto Penale Tributario ( 28 ottobre 2009) 

riguardante i seguenti argomenti e con la partecipazione dei seguenti 

relatori: 

“Omesso versamento di ritenute certificate, messo versamento IVA. 

Indebita compensazione.” Prof. Avv. Ivo Caraccioli 

“Residenza fiscale ed estero vestizione”. Prof. Dott. Piergiorgio Valente. 

“Crisi del doppio binario. Accertamento e contenzioso fiscale e processo 

penale per reati tributari.” Avv. Fabio Viglione. 

 

i) COMMISSIONE PER L’ANALISI DEGLI STUDI DI SETTORE 

 

L’Ordine di Roma ha istituito nel corso del 2009 la Commissione per 

l’analisi degli studi di settore al fine di monitorare l’applicazione e gli effetti degli 

studi stessi sulle imprese clienti degli iscritti all’ordine.  

La Commissione è stata copresieduta dai Colleghi Francesco Fallacara ed 

Oliviero Franceschi che nel corso del 2009 hanno altresì rappresentato le 

professioni economico-giuridiche nell’Osservatorio regionale sugli studi di settore 

presso la DRE del Lazio.  

Attualmente la Commissione è presieduta dal Collega Fallacara mentre il 

Collega Franceschi rappresenta l’Ordine presso l’Osservatorio istituito presso la 

DRE Lazio. 

La Commissione nel corso del 2009 ha realizzato e diffuso tra i colleghi un 

questionario con cui sono state raccolte le opinioni dei professionisti sulle più 

importanti tematiche legate alla materia degli studi di settore (contraddittorio, 

giudizi di merito delle commissioni tributarie, correttivi 2008), i cui risultati sono 

stati elaborati e discussi nel corso di un importante convegno, cui hanno 
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partecipato autorevoli relatori sia professionisti che provenienti dal mondo della 

P.A. 

Nel corso delle riunioni la Commissione ha esaminato i punti critici di 

alcuni studi di settore, riportando le considerazioni emerse direttamente 

all’Osservatorio Regionale. A questo si è affiancata l’attività convegnistica 

organizzata presso la sede dell’Ordine nell’ambito della formazione professionale 

continua. 

Obiettivo della Commissione per l’anno 2010 è continuare a monitorare, in 

collaborazione con le categorie professionali e imprenditoriali, l’applicazione degli 

studi di settore nella provincia di Roma e collaborare con gli uffici dell’Agenzia 

delle Entrate per definire delle linee guida per la conduzione del contradditorio.  

 

j) COMMISSIONE FISCALITÀ LOCALE E FEDERALISMO FISCALE 

 

La Commissione Fiscalità Locale e Federalismo Fiscale, presieduta dal 

collega Nicola Antoniozzi, è stata istituita nel corso del 2009 con lo scopo di 

curare lo studio e lo sviluppo di proposte inerenti i tributi locali ed il federalismo 

fiscale.  

In tale ambito, tra i tributi oggetto di studio da parte della Commissione, 

vi è anche l’IRAP, alla luce della rilevanza regionale che questa avrà a seguito 

dell’implementazione del federalismo fiscale.  

Dal suo insediamento, avvenuto il 18 febbraio 2009, la Commissione si è 

riunita tutti i  mesi.  

Tra le attività svolte nel 2009 si segnalano: 

− la redazione, in collaborazione con il Comune di Roma, della Guida alla 
chiusura delle liti pendenti per i tributi comunali aboliti;  

− la redazione dell'articolo La nuova IRAP dopo la Finanziaria 2008: 
alcune questioni “aperte” alla luce delle ultime interpretazioni 
dell’Agenzia delle Entrate; 

− la redazione dell'articolo Irap e mancanza di organizzazione: le ultime 
sentenze della Cassazione; 

− la predisposizione, con la collaborazione del Comune di Roma e del 

Garante del Contribuente, dello Statuto del Contribuente Locale (attività 

in corso di completamento); 
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− lo studio della procedura attualmente seguita dal Comune di Roma per 

la valorizzazione delle aree fabbricabili ai fini ICI, al fine della sua 

diffusione presso gli iscritti all'Ordine di Roma (attività in corso di 

completamento); 

  

1.2.2 AREA SOCIETA’ ED ENTI 
a) COMMISSIONE ARBITRATO E CONCILIAZIONE 

 La Commissione Arbitrato e Conciliazione, presieduta dal Consigliere 

Edoardo Merlino, ha svolto nel corso del 2009 soprattutto  un' intensa attività di 

supporto per la creazione del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti 

( in sigla C.P.R.C.),  avvenuta in data 9 febbraio 2009,  tale attività  è  consistita 

soprattutto nella organizzazione della sede per quanto attiene alle funzioni di 

Centro Mediation e Camera Arbitrale, che ha comportato la pianificazione delle 

attività all'interno delle due segreterie autonome e la sistemazione anche logistica 

con  l'acquisizione delle attrezzature necessarie. 

 Si e' sviluppata e velocizzata inoltre l'organizzazione interna con  la 

creazione di un sito interattivo (www.cprc.it). 

 Questa pur gravosa attività non ha fatto venir meno importanti eventi 

formativi,quali: 

“La Conciliazione Amministrata nel Regolamento del C.P.R.C.” in data 

24/03/2009; 

o “Tecniche di mediazione multiparte”, in data 4/06/2009; 

o “ L'arbitrato documentale nel Regolamento del C.P.R.C.”, tenutosi in data 

1/10/2009; 

o “Il Dottore Commercialista quale manager dei conflitti”, in data  

29/10/2009.   

 In data 1 dicembre, facendo seguito ad una propria iniziativa condivisa 

dal Consiglio Nazionale per esprimere le prime valutazioni in merito alla riforma 

della mediazione portata dall'art.60 della legge n.69/2009 ed in vista 

dell'emanazione del decreto legislativo, e' stato organizzato un importante 

convegno di approfondimento sul tema, intitolato “ La Conciliazione delle 

controversie civili e commerciali nel progetto di Riforma. Realtà e Prospettive 

L.18/06/2009 n.69”, il convegno, tenutosi nella prestigiosa sede del Centro 

Congressi del Teatro Capranica con la partecipazione e l'intervento di importanti 

esponenti del Governo, della Magistratura e di altri Ordini Professionali, è stato 

anche “veicolo” di importanti proposte avanzate dal C.P.R.C. in vista 
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dell'emanando decreto e che hanno trovato poi puntuale accoglimento nel 

decreto legislativo definitivo emanato il 4 marzo u.s., in particolare   per quanto 

attiene l'allargamento delle controversie obbligatorie anche  al tema della 

responsabilità civile da incidenti stradali, come risulta anche dalla pubblicazione 

degli atti del convegno.  

 

b) COMMISSIONE DIRITTO SOCIETARIO 

 

La Commissione di Diritto Societario, presieduta dal Consigliere Stefano 

Pochetti, è stata composta – nel 2009 – di 29 Colleghi, incluso il Presidente, i 

quali hanno prestato la propria opera con alto spirito collaborativo e solidarietà 

professionale. 

L’attività della Commissione ha prodotto 12 eventi formativi FPC, 

interamente gestiti dai colleghi membri della Commissione. 

Gli eventi formativi FPC, che hanno incontrato il generale apprezzamento 

dei partecipanti, hanno trattato temi di diritto societario di larga applicazione 

professionale e, perciò, particolarmente graditi all’uditorio, il quale – stimolato dal 

presidente della Commissione, sempre presente agli eventi – ha posto 

all’attenzione generale quesiti e casi pratici, molto apprezzati dai partecipanti. 

Anche la scelta di utilizzare quali relatori i componenti della Commissione, 

originata dalla prospettiva di ampliare la disponibilità di relatori-professionisti, è 

stata, come di consueto, ben accolta dai colleghi, che hanno ascoltato la 

trattazione degli argomenti con il loro stesso linguaggio e con l’evidenza delle 

medesime problematiche applicative, partecipando sempre con proficua 

interazione tra relatori e platea. 

Nel 2010 sono programmati – e già accreditati FPC – 15 eventi formativi, 

dei quali: 

- 10 da una giornata; 

- 2 da tre giornate; 

- 3 da due giornate. 
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Naturalmente sarà dato ampio spazio alle novità normative introdotte dal 

Legislatore, con la organizzazione di ulteriori eventi FPC 

 

 
c) COMMISSIONE ENTI NON PROFIT 

 

La Commissione, presieduta dal Collega Giuseppe Rossi, ha operato 

suddivisa in quattro sottocommissioni, ciascuna delle quali ha curato 

l'approfondimento delle tematiche programmate. 

Nel corso del 2009, la Commissione ha tenuto dieci riunioni con cadenza 

mensile ed ha organizzato dieci convegni, i quali hanno sollecitato un forte 

interesse verso gli argomenti proposti (novità fiscali - le onlus - enti locali - 

associazioni sportive dilettantistiche - associazioni e modello EAS - enti non profit 

e legge 231 del 2001). 

 

d) COMMISSIONE COOPERATIVE 
 

La Commissione stata presieduta nel corso del 2009 dal Consigliere Roberto 

De Rossi, nel 2010 è subentrato alla presidenza il Collega Andrea Ciccarelli.  

Nel corso del 2009 la Commissione ha organizzato e realizzato i seguenti 

incontri formativi: 

− Liquidazione coatta delle società cooperative (27 febbraio) 

− Le forme di remunerazione dei soci (24 aprile) 

− Le cooperative di produzione e lavoro (9 ottobre) 

− La società cooperativa nell’edilizia (11 dicembre) 

Per il 2010 la Commissione ha programmato ulteriori 4 eventi formativi tra i 

quali una tavola rotonda alla quale parteciperanno i più autorevoli esponenti del  

mondo cooperativo sia istituzionale sia accademico. 

 

e) COMMISSIONE DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA 

 

La Commissione di Diritto Penale dell’Economia, presieduta dal Collega 

Emanuele D’Innella, nel corso dell’anno 2009 si è strutturata in 5 gruppi dedicati 

ad aree specifiche della medesima materia economico-penale, con lo scopo di 
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individuare ed approfondire gli argomenti più sensibili alla categoria al fine di 

predisporre i relativi eventi.  

I gruppi sono:  

1) “diritto penale tributario”; 

2) “diritto penale societario”; 

3) “diritto penale concorsuale”; 

4) “sequestro e confisca”; 

5) “D. Lgs. n. 231 del 2001”.  

Nel corso dell’anno 2009 la Commissione ha organizzato 10 eventi presso la 

sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma: 

1) 10 febbraio: “Sequestro dei beni nel procedimento penale e nelle misure 
di prevenzione”; 

2) 10 marzo: “La salvaguardia dei valori di continuità aziendale nell’ambito 
della fase pre fallimentare, il relativo inquadramento nell’istruttoria 
penale” 

3) 17 marzo: “Il Dottore Commercialista ed i reati tributari - I parte”; 

4) 27 maggio: “Responsabilità penale degli organi societari”; 

5) 30 settembre: “Responsabilità penale dell’organo di controllo nei reati di 
bancarotta”; 

6) 6 ottobre: “Condotta e responsabilità del liquidatore”; 

7) 20 ottobre: “Il ruolo del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile 
nei procedimenti di bancarotta”; 

8) 11 novembre: “I Criteri di idoneità e di efficace attuazione del modello di 
organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001. Rapporti con gli altri 
modelli di gestione aziendale”; 

9) 25 novembre: “Il Dottore commercialista e reati tributari – II parte”;  

10) 14 dicembre: “Applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 alle piccole e medie 
imprese”. 
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f) COMMISSIONE AMBIENTE E RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA 
 

Nel corso del 2009 la Commissione, presieduta dal Collega Edoardo Cintolesi, 

ha tenuto due seminari ed ha pubblicato sulla rivista TELOS diversi contributi, 

rinvenibili rispettivamente sul numero 23 e 24 della rubrica attualità.  

In particolare si è affrontata la modifica all’articolo 2428 del Codice Civile, che 

ha introdotto - nella relazione sulla gestione - la segnaletica su informazioni 

attinenti l’ambiente ed il personale.  

In particolare si è voluto valorizzare il ruolo del commercialista con ciò 

enfatizzando la rendicontazione ambientale come fattore che supera la mera 

comunicazione. Pertanto è stato assegnato ai cosiddetti “intangibile assets” un 

ruolo anche patrimonialmente identificabile e misurabile. Da qui l’aggancio allo 

sviluppo sostenibile come momento decisivo per conseguire un adeguato 

equilibrio tra la dimensione economica, ambientale e sociale (triple botton line) 

che crea valore per gli azionisti e per gli altri stakeholders. 

 

1.2.3 AREA AZIENDALE 
 
a)  COMMISSIONE INFORMATICA E CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ 
 

La Commissione Informatica e Certificazione di Qualità, Presieduta dal 

Consigliere Amedeo Donati, nell’anno 2009 è stata costantemente impegnata 

nelle seguenti attività: 

- Messa in sicurezza del Sistema informativo  dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili, intendendo con questa attività  il 

supporto dato nelle attività di continuo sviluppo dello stesso Sistema 

Informativo per completare il percorso di integrazione dei preesistenti Sistemi 

e contemporaneamente assicurare la corretta erogazione dei servizi 

istituzionali agli iscritti ed alle altre parti interessate;  

- Assistenza nella ottimizzazione delle infrastrutture tecnologiche necessarie al 

funzionamento del Sistema Informativo dell’ODCEC; 

- Progetto e definizioni della tecnologia informatica del nuovo sito dell’ODCEC 

di Roma; 

- Assistenza nel mantenimento della Certificazione del Sistema di Gestione per 

la Qualità dell’ODCEC di Roma. Tale attività ha comportato da parte dei 
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componenti della Commissione un significativo impegno nella rielaborazione 

di tute le procedure e della documentazione collegata che viene utilizzata 

nell’ambito dei processi oggetto della Certificazione, che si ricorda sono : 

1. Tenuta albo  

2. Gestione Praticanti 

3. Servizi di supporto alla erogazione delle attività della FPC (in pratica 

tutta la gestione della FPC escluse le attività di docenza) 

A giugno 2009 il Sistema di Gestione per la Qualità dell’ODCEC di Roma ha 

superato con successo la visita di Sorveglianza dell’Organismo di Certificazione 

- Erogazione di tre edizioni del ciclo formativo nell’ambito dei sistemi di 

Gestione per la Qualità applicato ai servizi professionali. Si ricorda che le 

materie erogate rientrano nelle materie obbligatorie della FPC; 

- Erogazione di una edizione del corso Sistemi di Gestione Aziendali 

Volontari e Modelli di Organizzazione ex Dlgs 231/01 e Dlgs 81/08. Spunti 

Tecnici  per la gestione degli adempimenti. 

 

b)  COMMISSIONE FINANZA ED IMPRESA 

 

L’obiettivo della proposta formativa della Commissione finanza ed Impresa - 

che durante l’anno 2009 è stata presieduta dal Collega Alessandro Perrone, cui è 

succeduto nel 2010 il Collega Stefano Mariani – è stato quello di fornire agli 

Iscritti gli strumenti necessari alla comprensione ed al governo delle dinamiche 

della finanza aziendale. Si è così proceduto alternando la proposta di tematiche di 

carattere generale ad altre di carattere più specifico, sempre privilegiando però 

un taglio tecnico ed operativo che, pur non disdegnando i necessari 

approfondimenti teorici, non perdesse di mira  l’intento di dare (o almeno di 

tentare di dare)  all’uditorio quelle abilità e quelle competenze necessarie ad 

affrontare una materia sempre in  rapida evoluzione ed espansione.    

Nel corso dell’anno l’attenzione si è spostata, rispetto alla programmazione 

del 2008, anche su argomenti suscettibili di lettura interdisciplinare: i temi della 

Governance e della Compliance, ad esempio, hanno visto l’impegno congiunto 

della Commissione Finanza e delle Commissioni Diritto Pubblico dell’Economia e 

Diritto societario. Inoltre, accanto alla trattazione di tematiche tradizionali, quali 

quelle relative alla finanza strutturata, alla evoluzione delle garanzie per l’accesso 

al credito ed agli strumenti di finanza agevolata, sono stati altresì sviluppati temi 
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aderenti all’attuale congiuntura economico finanziaria, come quello afferente la 

crisi d’impresa e la riorganizzazione finanziaria.  

Per l’anno 2010 la programmazione dell’attività formativa si inserisce 

sostanzialmente sul solco tracciato nell’anno precedente: ad oggi sono stati già 

trattati due temi tradizionali della proposta formativa della commissione, quali 

quelli relativi agli strumenti di incentivazione finanziaria alle imprese ed al 

reporting finanziario per l’accesso al credito. Nel prossimo semestre saranno 

affrontati ed approfonditi argomenti quali l’internazionalizzazione delle imprese, 

la Compliance e la crisi d’impresa. 

La Commissione sta inoltre studiando modalità interattive di confronto con i 

fruitori degli eventi formativi che consentano di raggiungere una migliore 

comprensione della domanda formativa e quindi delle specifiche esigenze dei 

colleghi.  

 

c)  COMMISSIONE CONSULENZA AZIENDALE 

 

L’attività formativa della Commissione – presieduta dal Collega Emilio 

Nataloni – nel 2009 si è sviluppata, con un seminario di base, suddiviso in cinque 

giornate, sull’argomento “Analisi, programmazione e controllo della gestione della 
PMI”. 

A marzo 2009 è stato trattato il tema “Trasfer Pricing” e ad aprile si è 

tenuto un convegno su “Aspetti giuridici, contabili e fiscali delle associazioni 
sportive dilettantistiche”. 

Successivamente alla firma del protocollo d’intesa con la Banca Nazionale 

del Lavoro S.p.a. (15/6/2009), finalizzato a “Sviluppare azioni sinergiche 
nell’ambito delle rispettive funzioni, in settori complementari e non concorrenti” , 
il Presidente della Commissione ed il Vice Presidente, Dott. Ascanio Salvidio, 

hanno collaborato, con i responsabili della Divisione Corporate della Banca, per 

l’elaborazione del previsto documento contabile infrannuale. 

Il lavoro svolto dai surrichiamati Colleghi si è sviluppato, secondo i fini e lo 

spirito della convenzione, su tutti gli aspetti della Convenzione stessa, relativi allo 

stimolo alla capitalizzazione delle Imprese ed alle opportunità conseguenti per i 

professionisti.  



 

 33

Si sono sviluppate le tematiche della comunicazione strategica d’impresa e 

del piano aziendale e le successive attività di analisi e valutazione delle 

performance. 

A ciò ha fatto seguito, nel febbraio del 2010, un importante convegno 

organizzato dalla Commissione e la programmazione di un corso breve da parte 

della Fondazione Telos. 

 
d)  COMMISSIONE CONSULENZA DEL LAVORO 

 

Formazione ed eventi 

La Commissione, presieduta dal Collega Lorenzo Di Pace, ha organizzato 36 

ore di formazione nel corso dell'esercizio 2009, divise in numero 9 eventi tutti 

svolti presso la sede dell'Ordine, prevalentemente nel corso del primo semestre. 

Buona parte di questa formazione si è estrinsecata attraverso 

l'organizzazione di un “Corso sulla Consulenza del Lavoro” tenutosi nel periodo 

17/2/2009-9/4/2009. 

Il Corso è risultato fortemente apprezzato dai colleghi, sia per l'impatto 

formativo proposto che per l'organizzazione e la presenza di autorevoli esponenti 

esterni, come dimostrato anche dal resoconto della Commissione FPC. 

Il Corso strutturato su 7 moduli di 4 ore ciascuno ha toccato le tematiche 

connesse al rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione sino alla cessazione, le 

novità in materia di ammortizzatori sociali, la crisi d'impresa, gli accertamenti ed 

ispezioni, per concludere col contenzioso previdenziale. 

Il successo conseguito ha permesso di riproporre la 2^ edizione nel corso  

nel 2010. 

Pubblicazioni 

La Commissione ha prodotto due distinti documenti molto interessanti e 

propedeutici all'attività operativa dei nostri colleghi: 

o mese di luglio 2009 “ Le deduzioni I.r.a.p. 2008 connesse al costo del 

lavoro” “La nuova deduzione parziale Irap da ires ed irpef”; 

o mese di dicembre 2009 ( pubblicata a gennaio 2010 ) la dispensa sull' 

“Uniemens”- uniemens aggregato ed individuale. 
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Riunioni della Commissione 

La Commissione durante l'esercizio 2009 ha svolto un’intensa “attività 

assembleare” come riportato dai verbali all'interno del fascicolo alla stessa 

riferito. 

Contatti Esterni 

Si segnala la proficua attività espletata dalla Commissione in collaborazione 

con l'Ente di Formazione “Pro.mo.ter” della ConfCommercio al fine di costruire un 

percorso, attraverso appositi corsi di formazione parzialmente finanziari dalla 

Regione Lazio, per l'assolvimento degli obblighi formativi in materia di 

apprendistato, obblighi rivolti preliminarmente nei confronti di tutti gli apprendisti 

alle dipendenze degli studi professionali dei Colleghi. 

La predetta collaborazione sarà ripresa nel corso del corrente anno alla luce 

delle novità normative introdotte in tema di agevolazioni e delle richieste 

pervenuteci da molti colleghi al fine di ottemperare agli obblighi previsti. 

 

e)  COMMISSIONE CONTROLLO DI GESTIONE 

 

Nel corso del 2009 “La Commissione Controllo di Gestione” (CdG), 

presieduta dal Collega Gabriele Perrotta, ha svolto un’intensa attività culturale e 

formativa volta a supporto della “Formazione Professionale Continua”. 

Nell’arco dell’anno sono stati svolti 4 convegni e pubblicati 2 articoli sulla 

rivista TELOS come di seguito illustrato. 

Nel primo semestre 2009 è stato organizzato, il 28.01.2009, un convegno 

della durata di 4 ore dal titolo “La formazione del budget nel sistema del controllo 
di gestione” oltre, ove agli aspetti teorici, sono stati affrontati aspetti pratici 

riferiti alle imprese che operano su commessa e ad una azienda leader nel 

settore delle telecomunicazioni. 

Le tematiche trattate sono state  supportate da slides pubblicate sul sito 

dell’Ordine.  

Nel secondo semestre 2009, anche per rispondere a numerose richieste 

pervenute dagli iscritti, la Commissione ha organizzato 3 convegni. 

Il primo convegno dal titolo “Il controllo di gestione negli studi professionali 
e nelle piccole imprese” della durata di 4 ore, si è tenuto il  23.09.2009. I temi 

trattati hanno riguardato la contabilità dei costi ed i rapporti con il sistema di 
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contabilità generale e la costruzione di un sistema di controllo di gestione. Gli 

aspetti teorici sono stati supportati da casi pratici e da slides pubblicate sul sito 

dell’Ordine. 

Il secondo convegno dal titolo “Il controllo di gestione nelle medie e grandi 
imprese con l’utilizzo di sistemi informatici integrati avanzati”, della durata di 4 

ore, si è tenuto il 21.10.2009. Collocato per sequenza logico-temporale 

successivamente al precedente, il convegno ha suscitato apprezzamento per i 

temi trattati dai relatori. Gli aspetti teorici sono stati supportati da casi pratici e 

da slides pubblicate sul sito dell’Ordine. 

Il terzo convegno dal titolo “Il  controllo di gestione in chiave di analisi 
strategica e il valore  delle  strategie” della durata di 4 ore, si è tenuto il  

18.011.2009. Nel convegno sono intervenuti in qualità di relatori anche il 

Responsabile Pianificazione e Controllo di Enel Italia S.p.A., ed il Responsabile 
Pianificazione e Controllo Investimenti Enel Italia S.p.A., che hanno arricchito gli 

aspetti teorici con casi di concreta applicazione. Tutte le tematiche trattate sono 

state supportate da slides in parte pubblicate sul sito dell’Ordine. 

La Commissione ha poi elaborato due articoli pubblicati sulla rivista TELOS 

n. 24/2009 dai titoli: 

• Il Controllo di gestione e la disciplina del D.Lgs. 231/01; 

• Fondazioni lirico-sinfoniche, una nuova governance ed un nuovo modello 
di controllo. 

Nel corso del 2009, anche al fine di svolgere l’attività sopra descritta, si 

sono tenute 7 riunioni consultive e organizzative. 

 

f)  COMMISSIONE PER IL COLLEGIO SINDACALE 

 

La Commissione per il Collegio Sindacale, presieduta dal Collega Giuseppe 

Taragoni, nell’anno 2009 ha concluso il lungo e complesso lavoro iniziato nel 

2008 volto a fornire un contributo ai principi da emanare per l’attività svolta dai 

sindaci nelle società non quotate. 

L’articolato del contributo si compone di 42 proposte di principi di 

comportamento, ripartite in 8 capi. Il Consiglio dell’Ordine di Roma ha approvato 

il documento nei primissimi giorni del 2010 pubblicandolo sul proprio sito 

internet. 
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La Commissione si propone nel 2010 di apportare al documento eventuali 

integrazioni, e di fornire ulteriori spunti che possano contribuire a chiarire il 

complesso sistema dei controlli nelle società non quotate. 

Nell’ambito invece della formazione indirizzata ai Colleghi, la Commissione 

nel corso del 2009 ha approvato i seguenti argomenti diffusi attraverso giornate 

di seminario. 

- Marzo 2009 

o La relazione del Collegio Sindacale e del Revisore al bilancio 

d’esercizio. 

o Vigilanza sui principi di corretta amministrazione ed adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile. 

o Ineleggibilità ed indipendenza dei Sindaci. 

- Ottobre 2009 

o Poteri ed obblighi dei sindaci in ipotesi di decadenza dell’Organo di 

Amministrazione; 

o Ricorso dei soci ai sindaci per fatti ritenuti censurabili. 

o Obblighi del Collegio Sindacale nelle ipotesi di riduzione 

obbligatoria del capitale sociale. 

L’attività del Collegio Sindacale nei rapporti con gli altri Organi societari 

(acquisizione di informazioni, partecipazione alle rispettive riunioni e relativa 

verbalizzazione). 

 
g)  COMMISSIONE PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 

La Commissione per i Principi Contabili Nazionali ed Internazionali, 

presieduta dal Collega Matteo Caratozzolo, ha svolto nell’anno 2009 attività di 

ricerca e di formazione in materia di principi contabili, organizzando, in 

collaborazione con la Fondazione Centro Studi Telos, il Corso di specializzazione 

“Il bilancio con i principi contabili internazionali IAS/IFRS”, della durata di 40 ore, 

ed un seminario sull’illustrazione dei criteri di redazione dei bilanci di liquidazione 

in base al nuovo documento dei principi contabili nazionali OIC. 

La Commissione, inoltre, ha svolto attività di formazione nell’ambito della 

“Formazione Professionale Continua” organizzando, fra gli altri, un evento su “Il 

bilancio d’esercizio 2008 delle società non quotate: le principali novità”, nel corso 
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del quale sono state approfondite le nuove disposizioni dell’art. 2428 Cod. Civ. 

sulle informazioni da inserire nella relazione sulla gestione e quelle del “Decreto 

Anticrisi” n. 185/2008 sulla rivalutazione degli immobili e sulla valutazione in 

bilancio dei titoli non immobilizzati. 

La Commissione ha poi ultimato l’attività di ricerca in materia di applicabilità 

dei principi contabili internazionali IAS/IFRS ai bilanci di liquidazione redatti dalle 

società italiane “IAS compliant”. 

La Commissione, infine, ha dato inizio ad un progetto di ricerca nell’ambito 

del trattamento contabile dei conferimenti in natura nelle società di capitali (con 

particolare riferimento ai conferimenti di aziende) in base ai tre nuovi regimi 

alternativi di valutazione previsti dagli artt. 2343-ter e 2343-quater del Codice 

Civile. 

 
1.2.4 AREA GIUDIZIALE 
 

a) COMMISSIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE E CTU 

La Commissione presieduta dal Consigliere Segretario Mario Civetta, nel 

corso del 2009 si è riunita periodicamente con buona partecipazione di tutti i 

componenti.  

Nel corso dei lavori si sono approfondite le tematiche inerenti le modalità di 

formazione ed aggiornamento dell’Albo dei CTU nonché le attività del 

Commercialista nel campo giudiziario. 

In particolare sulla base della esperienza maturata negli anni precedenti si 

sono organizzati due eventi un primo corso articolato su due  giornate di studio 

nei mesi di marzo e aprile dal titolo: “la consulenza tecnica d’ufficio” ed un 

secondo nel mese di giugno sul tema. “Il ruolo del CTU nelle cause per 
anatocismo bancario sui conti correnti” ove sono stati affrontati gli argomenti di 

maggiore interesse per i colleghi sia dal punto di vista teorico che pratico. 

Gli argomenti trattati hanno riguardato: la consulenza tecnica d’ufficio e le 

regole del processo civile, il ruolo del ctu e le responsabilità nei confronti del 

giudice e delle parti,  con l’approfondimento anche  di alcuni casi pratici.  

Ai corsi hanno partecipato in qualità di relatori Magistrati e colleghi 

particolarmente esperti della materia che con la loro presenza hanno qualificato 

le attività didattiche.  

Nell’ambito della attività della commissione, il delegato del Consiglio Mario 

Civetta ha partecipato ai lavori del “Comitato per la formazione dell’Albo dei 
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consulenti tecnici” iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

Nel corso del 2009 il Comitato si è riunito tre volte ed ha deliberato 

l’ammissione di 50 consulenti tecnici d’ufficio e la cancellazione di 193 consulenti 

tecnici d’ufficio.  

Si è riunita una sola volta per l’esame dei provvedimenti disciplinari  in cui  

sono stati esaminati tre procedimenti disciplinari conclusi con due archiviazioni ed 

un rinvio in attesa dell’esito del giudizio penale. 

Infine nel corso del 2009 la commissione in collaborazione con gli Uffici 

dell’Ordine ha proceduto ad aggiornare i dati dell’Albo dei consulenti tecnici 

d’ufficio tenuto presso il Tribunale di Roma con quelli dell’Albo dei Dottori 

Commercialisti e degli  Esperti Contabili procedendo nei primi giorni del mese di 

Aprile 2010 a consegnare alla Presidenza del Tribunale di Roma il supporto 

informatico con i 981 curricula degli Iscritti che hanno proceduto ad aggiornarlo 

secondo lo schema fornito dal Tribunale di Roma. 

 

b) COMMISSIONE ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI 

 
La Commissione esecuzioni mobiliari ed immobiliari, presieduta dal 

Collega Maurizio De Filippo, nel corso dell’anno 2009 ha svolto la propria attività 

nell’ambito delle problematiche connesse all’attività del custode giudiziario 

concentrandola, sostanzialmente, nella formazione dei colleghi anche in relazione 

ai nuovi elenchi di ausiliari emessi nell’anno 2009 dal Tribunale di Roma nei quali 

hanno trovato spazio nuovi commercialisti. 

 A tal fine è stato predisposto un evento formativo con un “taglio base”, 

avente per oggetto le prime incombenze poste a carico del Custode Giudiziario, e 

rivolto a favore dei neo iscritti nell’elenco dei custodi giudiziari. Si sono tenuti, 

inoltre, un corso di specializzazione per custodi giudiziario nelle esecuzioni 

immobiliari a Velletri ed uno a Roma  replicando il successo di partecipazioni 

avuto nell’anno 2008. 

Nel mese di dicembre, in adesione alla richiesta pervenuta all’ODCEC di 

Roma dal Tribunale di Roma, è stato costituito nell’ambito della commissione, un 

gruppo di custodi sperimentatori coordinati dal collega Rodolfo Ciccioriccio, i quali 

hanno dato e continuano a dare un consistente contributo all’avvio del  processo 
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civile telematico rendendosi parte attiva nella profonda innovazione  volta ad 

informatizzare completamente i rapporti con gli uffici giudiziari. 

È stata, inoltre, licenziata, congiuntamente alla Commissione “Liquidazione 

Parcelle”, una proposta di tariffa, avente ad oggetto l’adeguamento dei compensi 

spettanti ai Custodi Giudiziari, da sottoporre ai competenti organi Istituzionali. 

Lo studio eseguito ed i tempi proposti dalla sottocommissione congiunta, 

attraverso gli strumenti di valutazione e di analisi offerti, costituiscono un 

importante contributo che l’ODCEC di Roma intende spendere presso tutte le sedi 

istituzionali, al fine di perfezionare il percorso normativo che, pur di recente 

integrato con la promulgazione del D.M. Giustizia n. 80/09, si ritiene debba 

ancora evolversi verso una più idonea e corretta determinazione dei compensi 

spettanti ai Custodi Giudiziari, alla luce delle persistenti lacune normative in 

relazione a talune sostanziali attività allo stato non adeguatamente remunerate e 

della sempre crescente responsabilizzazione delle funzioni ad essi delega 

 
c) COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI 

 

La Commissione, nel suo assetto definitivo, è composta da 25 membri ed è 

presieduta dal Consigliere Marco Costantini. 

 L’attività della Commissione in tema di incontri di studio e seminari validi 

ai fini della formazione professionale, ha prodotto numerose e qualificate 

occasioni di approfondimento sul diritto e la prassi in materia di procedure 

concorsuali. 

 In particolare, nel corso del 2009 la Commissione ha organizzato il “II° 

Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali”, presso il teatro Manzoni di 

Roma, articolato su  9 incontri nell’ambito delle iniziative della “Scuola di 

specializzazione permanente sulle procedure concorsuali” realizzata in 

collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Roma. 

 L’aula polifunzionale del Tribunale di Velletri è stata invece la sede dei 

quattro seminari di approfondimento tenutisi su iniziativa della medesima 

commissione su specifici aspetti delle procedure concorsuali di estrema attualità e 

di dibattuta valutazione. 

 Tutti gli incontri hanno riscosso il favore ed il plauso dei numerosi 

partecipanti e sovente dopo l’intervento degli autorevoli relatori invitati si sono 
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svolti dibattiti spontanei che hanno consentito ai colleghi di scambiarsi le 

reciproche esperienze sulle materie trattate. 

 La Commissione ha altresì preventivamente pianificato l’attività formativa 

del successivo anno riproponendosi di organizzare il “III° Corso di 

specializzazione sulle procedure concorsuali” da svolgersi presso la sede 

dell’Ordine, nonché vari convegni e seminari su tematiche specifiche da tenersi 

sia a Roma che presso la delegazione di Velletri. 

 

d) COMMISSIONE CONSULENZE TECNICHE E PERIZIE 
 

La Commissione “Consulenze Tecniche e Perizie”, presieduta dalla Collega 

Marina Scandurra, ha incentrato la propria attività sulla formazione degli iscritti 

con particolare riferimento alle problematiche connesse allo svolgimento di 

consulenze e perizie su incarico dell’autorità giudiziaria, 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 con cadenza mensile approfondendo 

tematiche penali esaminando i diversi risvolti giurisprudenziali e dottrinali. 

 Inoltre, ed ha promosso convegni e seminari di formazione professionale 

continua, con la partecipazione di illustri personalità alcuni Sostituti Procuratori 

della Repubblica presso i Tribunali di Roma nonché docenti universitari e 

avvocati. 

In particolare, la Commissione ha organizzato i seguenti seminari: 

• “la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D. Lgs .vo 

231/01” nel maggio 2009; 

• “ utilizzabilità nel procedimento penale delle c.d. presunzioni bancarie 

(art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72) e l’impiego nel processo 

tributario degli accertamenti svolti in sede penale. Il ruolo del Consulente 

tecnico”,  nel dicembre 2009. 

• “il reato di appropriazione indebita in ambito societario ed il reato di 

infedeltà patrimoniale: rapporti di specialità e ruolo del consulente 

tecnico” nel dicembre 2009. 

La Collega Scandurra, inoltre, nella sua qualità di Presidente della 

Commissione, ha partecipato, nel corso del 2009, a quattro sedute del Comitato 
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ex art. 68 Disp. Att. C.P.P., istituito presso il Tribunale Ordinario di Roma e 

presieduto dal G.I.P. Dott. Marco Mancinetti, prestando la propria attività 

consultiva in sede di esame e valutazione delle istanze di iscrizione all’Albo dei 

Consulenti Tecnici e Periti presso il Tribunale di Roma. 

 

1.2.5 ALTRE ATTIVITÀ 
 
a)  COMMISSIONE SCUOLA FORMAZIONE PRATICANTI 
 

La Scuola di formazione praticanti “Aldo Sanchini” è presieduta dal Collega 

Lodovico Zocca ed è diretta dai Consiglieri Maurizio Fattaccio ed Andrea Perrone. 

La scuola ha iniziato il biennio formativo 2009/2010 con le lezioni del 1° 

anno relative alle materie aziendalistiche. La qualità del contributo dei vari 

docenti nelle discipline oggetto di trattazione, garantisce un tasso scientifico 

qualitativamente elevato; ne discende, per conseguenza, l’assicurazione di un 

altrettanto elevato livello di preparazione dei tirocinanti. Tale “fatto”, per altro ad 

ogni livello riconosciuto, ha riscontro nella constatazione che per il corrente anno 

formativo 2010 si è verificato un apprezzabile incremento nel numero delle 

iscrizioni rispetto all'omologo corso del precedente biennio. 

 

b) COMMISSIONE STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

La Commissione, presieduta dal Consigliere Luigi Lucchetti, nel corso del 

2009 ha completato la riorganizzazione della comunicazione dell’Ordine 

attraverso l’integrazione dei contenuti veicolati con il sito web, la pagina mensile 

sul quotidiano Italia Oggi e la newsletter settimanale. Il miglioramento della 

comunicazione è dovuto anche all’ausilio di una addetto stampa e all’opera di un 

redattore che si è occupato del sito web e della newsletter. 

 

c)  COMMISSIONE TUTELA DELLE DELEGAZIONI 
 

La Commissione è presieduta dal Collega Carlo Moretti e a seguito della 

costituzione dell’Ordine di Tivoli avvenuta con decreto ministeriale nell’aprile del 

2009, ha operato solo con riferimento alla delegazione di Velletri. 
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Gli eventi formativi organizzati dalla Commissione "Organizzazione e tutela 

delle delegazioni" hanno trattato i seguenti temi: 

− Il ruolo del professionista nelle esecuzioni immobiliari 

16/02 - Anzio, 4 crediti fpc 

− L’attività di controllo degli uffici dell'agenzia delle entrate 

27/3, 28/4 e 4/5 - Anzio, 12 crediti fpc 

− Le novità fiscali in tema di auto aziendali, trasferte e spese di 

rappresentanza 

15/05 – Marino, 4 crediti fpc 

− La trasparenza bancaria 

10/10 - Rocca Priora, 4 crediti fpc 

− Le responsabilità delle aziende e degli enti non-profit conseguenze 

patrimoniali e non patrimoniali del campo civile e fiscale e “ scudo 

protettivo” con il modello di organizzazione gestione e controllo. 

20/11 – Velletri, 4 crediti fpc 

− Il ruolo del professionista nella conciliazione e nell’arbitrato. 

Incompatibilità del dottore commercialista ed esperto contabile 

17/12 – Marino, 4 crediti fpc 

 
d) COMMISSIONE LOGISTICA EVENTI E MANIFESTAZIONI 
 

La Commissione, nel suo assetto definitivo, è composta da quattro membri, 

ivi incluso il Presidente, il consigliere Marco Costantini. 

Con la fattiva collaborazione dei componenti, la Commissione si è attivata 

per l’organizzazione della serata di gala di fine anno tenutasi in Roma nel corso 

della quale sono stati assegnati riconoscimenti ai colleghi che hanno raggiunto i 

25 e 50 anni di iscrizione all’Albo. 

La Commissione si è, altresì, impegnata nella organizzazione dei convegni 

realizzati dall’Ordine.  
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e) COMMISSIONE RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

La Commissione, presieduta dal Consigliere Paola Donatelli, nel corso del 

2009 ha intrattenuto i rapporti con le Istituzioni, preparando il terreno a nuove 

iniziative intraprese sempre nel corso del 2009 e che verranno attivate nel 

corrente anno, di cui si farà dettagliatamente richiamo più avanti. Tra queste si 

ricordano tuttavia ll’apertura dello sportello INPS presso la sede di Via Petrella e 

l’accordo con la Camera di Commercio di Roma per la creazione di una rete di 

servizi comuni per accrescere la collaborazione e l’efficienza del rapporto tra 

Professionisti, Pmi e Imprenditori operanti nell’area romana.  

 

1.3 FONDAZIONE CENTRO STUDI TELOS 
 

Il 2009 è stato un anno ricco di novità per la nostra Fondazione Telos, 

presieduta dal Collega Giovanni Castellani e che, come noto dispone attualmente 

di adeguati spazi necessari per una funzionale definizione ed attuazione dei suoi 

programmi di Centro Studi in Via Petrella n. 4. 

Nel corso dell’intero anno 2009 e nel primo trimestre 2010 vari eventi 

hanno coinvolto la struttura e l’organizzazione del nostro Centro Studi. 

E’ proseguita la ricerca di prestigiose partnership scientifiche, la 

riorganizzazione delle attività esistenti anche attraverso la limitazione di 

inefficienze e la programmazione delle nuove attività. La realizzazione di un sito 

web autonomo della Fondazione Telos, che a breve sarà a pieno regime, 

permetterà una comunicazione più diretta ed immediata tra la stessa e i 

Professionisti, consentendo una maggiore visibilità e  reperibilità dei contenuti.  

Potendo ritenere di essere giunti in prossimità del termine di questa pur 

doverosa opera di “ristrutturazione”, è verosimile ipotizzare il raggiungimento di 

sempre migliori risultati sia dal punto di vista quantitativo, sia dal punto di vista 

qualitativo, rafforzando l’opera di promozione e di produzione culturale che la 

Fondazione ha per scopo prioritario. 
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A) FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DELLA FONDAZIONE 

Nel corso dell’anno 2009 e nel primo trimestre 2010 la Fondazione, 

attraverso la Commissione guidata dal Collega Paolo Farano, ha contribuito alla 

organizzazione degli eventi di F.P.C. con numerosi seminari di studio. 

Tale forma di collaborazione “istituzionale” è destinata a proseguire al 

meglio, nonostante la limitatezza delle risorse rispetto alle Commissioni consultive 

dell’Ordine. 

B) SCUOLA DI FORMAZIONE PER PRATICANTI DOTTORI 

COMMERCIALISTI. 

In riferimento alla Scuola di Formazione “Aldo Sanchini”, presieduta dal 

Collega Lodovico Zocca, è, dal 1° febbraio 2010, in corso il secondo anno del 

biennio formativo 2009/2010 con le lezioni relative al “modulo giuridico”.  

La qualità del contributo dei vari docenti nelle discipline oggetto di 

trattazione, assicura un tasso scientifico qualitativamente elevato; ne discende, 

per conseguenza, l’assicurazione di un altrettanto elevato livello di preparazione 

dei tirocinanti. Sono state inoltre introdotte tutta una serie di novità, a partire 

dalla veste grafica, fino alla creazione di gruppi di studio finalizzati allo 

svolgimento di esercitazioni propedeutiche alla preparazione all’esame di stato 

ovvero alla realizzazione di attività di ricerca attraverso la redazione di una 

monografia. 

Tali innovazioni hanno avuto riscontro nella constatazione che per il 

corrente anno formativo 2010 si è verificato un buon incremento nel numero 

delle iscrizioni rispetto al precedente modulo giuridico del 2008. 

C) ISTITUTO SUPERIORE PRINCIPI CONTABILI E DI REVISIONE. 

L’istituto presieduto dal Collega Matteo Caratozzolo, oltre varie attività di 

studio e ricerca, si è distinto per la organizzazione di due corsi di specializzazione 

dal titolo: “Il bilancio con i Principi Contabili Internazionali IAS e IFRS” e “I bilanci 

di liquidazione secondo il nuovo principio contabile OIC 5”, che si sono tenuti nel 

periodo settembre/dicembre 2009. 
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D) CPRC 

Dal febbraio 2009, all’interno degli Organi della Fondazione, è stato istituito 

il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti, una struttura pienamente 

autonoma e dedicata che, per previsione e determinazione del Consiglio 

Generale, sotto la responsabilità del Consigliere Edoardo Merlino, si occupa della 

gestione della Camera arbitrale e di Conciliazione nonché della formazione 

professionale in materia di “Mediation” e “Alternative Dispute Resolution”e di 

Arbitrato. 

L'attività svolta nel 2009 è stata molto intensa poiché ha comportato la 

completa organizzazione sotto tutti gli aspetti, sia regolamentari che strutturali, 

nonché di attrezzature e di segreteria interna non perdendo di vista nel 

contempo la necessità di promuovere il Centro e di ottenere gli accreditamenti 

necessari per poter svolgere l'attività formativa prevista dalla legge per abilitare i 

conciliatori professionisti e per poter svolgere a pieno titolo,  anche nella 

conciliazione cosiddetta regolamenta, le funzioni di Organismo di Coniliazione. 

 Al fine di divulgare le clausole conciliative ed arbitrali e per promuovere il 

Centro come organismo di conciliazione e di arbitrato  sono stati siglati accordi di 

cooperazione con il Collegio dei Geometri (25/02/2009) e con  l'Anaci 

(05/05/2009) ed è stao organizzato unitamente alla Commissione Arbitrato e 

Conciliazione ed al Consiglio nazionale un importante convegno tenutosi in data 

1°dicembre 2009 sulla riforma del processo civile per la parte riguardante la 

conciliazione delle controversdie civili e commerciali portata dall'art.60 della 

l.18/6/2009 nr.69.  

L'attività iniziale del Centro si  e' svolta soprattutto nell'ambito della  

formazione, a tal fine si e' tenuto,ancor prima che il C.P.R.C. fosse accreditato 

come ente formatore un primo corso divulgativo sulle tecniche di negoziazione 

dal 27/04/2009 al 25/05/2009 presso la sede dell'Ordine. 

In data 09/06/2009 e' stato ottenuto l'accreditamento  presso il Ministero di 

Giustizia come Ente Formatore abilitato a tenere corsi di formazione di cui all'art. 

4 lett. A) e 10 comma 5 del D.M. 222/2004 con un numero iniziale di quattro 

formatori accreditati che, a seguito di un ulteriore provvedimento del Ministero di 
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Giustizia del  2/12/2009, sono aumentati sino ad otto. 

Ad esito di tale accreditamento, nel corso dell'anno sono stati organizzati 

due corsi di formazione per conciliatori professionisti intitolati “Procedure di 

conciliazione libera e societaria”  tenutisi rispettivamente il primo dal 14/09/2009 

al 30/10/2009 ed il secondo dal 2/11/2009 al 18/12/2009, entrambi i corsi hanno 

avuto una durata di 56h rispetto alle 44h standard normativamente previste, tale 

maggiore durata è stata prevista al fine di consentire l'approfondimento delle 

tematiche conciliative ed una più adeguata formazione dei conciliatori. 

Nell'ambito della cooperazione siglata con l'ANACI e' stato organizzato 

anche un corso di formazione presso l'ANACI. 

Nel corso dell'anno 2009 e' stata inoltre organizzata la camera arbitrale e si 

e' tenuto un corso di primo livello per l'arbitrato( titolo “Diritto processuale 

del'arbitrato” tenutosi dal 3 novembre al 17 novembre 2009). 

 Al fine di ottenere l'accreditamento anche come Organismo di 

conciliazione presso il Ministero di Giustizia sono state perfezionate tutte le 

procedure interne ed è stata acquisita una risorsa lavorativa part-time 

interamente dedicata al Centro,tale accreditamento che ha completato la perfetta 

funzionalità del Centro anche come Organo di Conciliazione oltre che come 

Organo di Formazione, e' stato quindi ottenuto alla fine del 2009 ( in data 22 

dicembre). 

 Come riconoscimento della elevata qualità della formazione svolta  ,nel 

corso del 2009 e', inoltre, stato ottenuto l'incarico di  Ente Formatore  in tema di 

conciliazione per tre ordini locali del Centro Italia da parte del Consiglio Nazionale 

che ha riconosciuto il C.P.R.C. come organismo di riferimento per tutti gli ordini 

locali del centro Italia. 

 Va inoltre segnalato che le attività svolte nella formazione hanno 

consentito il completo autofinanziamento di questa complessa fase di start up.  

E) ALTRI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE. 

La Fondazione Telos, in collaborazione con l’Accademia dei Dottori 

Commercialisti di Roma ha, inoltre, organizzato il corso di formazione “Come 

affrontare le crescenti difficoltà di gestione dello studio professionale”; in 
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collaborazione con la Noikos Nike, ha tenuto i corsi specialistici in lingua inglese: 

“Corso generale di contabilità e bilancio in inglese – livello base”, “Financial 

Statements”, per due edizioni dello stesso; “Documentazione societaria e 

contrattualistica”. Ha inoltre organizzato il corso di formazione “Il project 

financing per le opere pubbliche”. 

F) DOCUMENTI DELLA FONDAZIONE. 

Nel corso dell’anno 2009 la Fondazione Telos ha pubblicato i seguenti 

documenti di studio elaborati attraverso la collaborazione dei Colleghi Antonio 

Fiorilli e Chiara Piconi: 

- Gli amministratori indipendenti nelle società chiuse; 

- La tassazione di Fabbricati situati all’ estero. Quest’ultimo, in particolare, 

ha avuto un grande riscontro ed è stato ripreso e citato più volte dalla stampa 

specializzata. 

Da gennaio 2010, in sostituzione dei precedenti borsisti Antonio Fiorilli e 

Chiara Piconi, ai quali va il nostro vivo apprezzamento per la serietà, la 

competenza e la dedizione dimostrata, sono in forza due nuove ricercatrici in 

materia di diritto societario (Dott.ssa Eleonora Battistoni) e diritto tributario 

(Dott.ssa Silvana Ambrosino). 

G) PUBBLICAZIONI. 

Nel corso dell’anno 2009 sono stati editati i seguenti volumi: 

- La fiscalità degli Enti Religiosi (Antonio Fiorilli); 

- L’ambiente: uno Stakeholder privilegiato (Chiara Piconi); 

- -Abuso del diritto in campo tributario, in collaborazione con l’Ordine, 

Commissione Reddito d’Impresa presieduta da Alfonso Trivoli).  

H) PARTNERSHIP SCIENTIFICHE. 

Oltre ad aver mantenuto i protocolli di intesa accademici ed istituzionali già 

in essere, la Fondazione, nel corso dell’anno 2009, ha avviato ed istituito altri 

prestigiosi accordi di collaborazione, tra cui: 

- Università LUMSA, per l’organizzazione e la realizzazione congiunta di 
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eventi formativi, quali corsi e/o scuole di formazione, seminari, master, convegni, 

congressi, workshop ed incontri di aggiornamento professionale, su tematiche 

inerenti la consulenza aziendale e tecnica e giuridica di interesse dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

- Accademia Romana di Ragioneria, per la realizzazione di eventi formativi 

su tematiche inerenti la ragioneria applicata e professionale e l’economia 

aziendale. 

- Fondazione STUDE – Studi tributari nell’unità di Diritto ed Economia. 

I) EDITORIA ED EDITORIA ELETTRONICA. 

Sotto la direzione del Collega Edoardo Cintolesi, è proseguita l’offerta di 

prodotti culturali e scientifici attraverso la “Rivista Telos”, rivista su carta dal 

taglio prettamente culturale destinata a promuovere l’immagine dell’Ordine di 

Roma non soltanto nell’ambito degli Iscritti, ma presso il più ampio contesto delle 

Istituzioni e della Società civile, ed attraverso la Rivista informatica “Telos On-

line” pubblicazione “web” settimanale che persegue una finalità di utilità per gli 

Iscritti costituendo un rapido strumento di aggiornamento sull’evoluzione 

legislativa e di interpretazione nelle varie materie professionali.  

Telos On-line ha sospeso le sue pubblicazioni autonome a partire dal 

dicembre 2009, per essere riconsiderata più compiutamente all’interno del Sito 

Web, che sarà diretto dalla collega Antonia Coppola. 

L) ATTIVITA’ IN CORSO DAL 1° GENNAIO 2010. 

La Fondazione ha prodotto nuove sinergie con l’Ordine che, attraverso una 

funzione di ottimizzazione degli spazi della sede di Via Enrico Petrella n. 4, hanno 

consentito la gestione di servizi dedicati ai Professionisti Iscritti all’Ordine. 

Allo stato attuale, nella sede, sono operativi dall’aprile 2009 lo sportello 

Equitalia Gerit e lo sportello INPS, al fine di agevolare i Colleghi nell’espletamento 

delle pratiche dei propri Clienti. Nel febbraio 2010 è stato inoltre inaugurato 

anche uno sportello Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale Lazio. 

La Fondazione, ancora, sta predisponendo un programma di interventi 

onde collocarsi, non solo quale interlocutore privilegiato nel settore scientifico, 
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ma anche quale struttura di supporto, di documentazione e di ricerca a favore del 

Consiglio dell’Ordine di Roma per quelle esigenze che, connesse all’espletamento 

delle proprie funzioni, comportino la necessità di esprimere in tempi rapidi 

proprie posizioni, pareri o valutazioni su argomenti ben identificati e circoscritti in 

specifici ambiti ed in materie oggetto dell’attività della categoria professionale. 

E’ stata infine istituita una Borsa di Studio, del valore di Euro 5.000,00, 

intitolata al compianto collega ed amico Gian Casoni, che verrà assegnata a fine 

2010. 

 

1.4  RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

EQUITALIA - GERIT  

Nel corso del 2009 è proseguita la collaborazione con Equitalia Gerit S.p.A 

in relazione alla Convenzione sottoscritta con l’Ordine nel 2008 e in forza della 

quale presso la nostra sede è attivo uno sportello dell’Agente della Riscossione 

attraverso il quale i Colleghi non solo possono effettuare pagamenti no cash 

(attraverso carte di credito, assegni circolari e Bancomat) delle cartelle esattoriali 

anche dei propri clienti, ma possono avere tutte le informazioni su iscrizioni a 

ruolo e procedure esecutive in essere. 

La Convenzione è stata successivamente recepita anche dal nostro 

Consiglio Nazionale ed estesa a tutti gli Ordini territoriali. 

Per parlare del successo della Convenzione esistente basta questo dato: nel 

periodo gennaio 2009 marzo 2010 Equitalia Gerit S.p.A. ha raccolto presso il 

nostro Ordine più di 8 milioni di euro. 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO 

Nel corso del 2009 sono stati ulteriormente intensificati gli ottimi rapporti 

del nostro Ordine sia con i vertici dell’Agenzia delle Entrate sia con la Direzione 

Regionale delle Entrate del Lazio. 

Il CNDCEC ha stipulato, poco prima di Natale 2009, un protocollo d'intesa 

con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con 

il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e con l’Agenzia delle Entrate, 

per testare il funzionamento dell'architettura predisposta per l'avvio del processo 
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tributario telematico, indicando l’Ordine di Roma come Ordine pilota per la 

sperimentazione.  

Attori dell’iniziativa saranno gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Roma, alcune sezioni della Commissione Tributaria 

regionale per il Lazio e della Commissione Tributaria provinciale di Roma nonchè 

le strutture territoriali della Agenzia delle Entrate. 

Continua inoltre ad essere a disposizione degli Iscritti al nostro Ordine un 

Ufficio dell’Agenzia delle Entrate – situato in via Benaglia n.15, per le pratiche 

riguardanti cominicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento derivanti dalla 

liquidazione dei modelli di dichiarazone. 

I Colleghi (e i loro collaboratori) possono accedere alla struttura dedicata – 

che conta ben 8 sportelli - dopo aver segnalato via e-mail l’irregolarità 

concernente singoli clienti, utilizzando un form disponibile sia sul sito della DRE 

Lazio che sul nostro sito.  

Ma la notizia più significativa nei rapporti ODCEC Roma - Amministrazione 

finanziaria è che nel corso del 2009 è stato siglato un accordo tra l’ODCEC di 

Roma e la Agenzia delle Entrate-DRE Lazio, diretta dal Dott. Eduardo Ursilli, 

grazie al quale presso gli Uffici di Via Petrella è stato attivato anche uno sportello 

dall’Agenzia delle Entrate, reso disponibile per i nostri Iscritti a partire dal 12 

gennaio del corrente anno. 

E’ questa una importante novità in quanto testimonia ancora una volta gli 

ottimi rapporti di collaborazione tra il nostro Ordine e la DRE Lazio grazie ai quali 

i nostri Iscritti possono fruire una pluralità di servizi di assistenza e consulenza da 

parte dell’Amministrazione finanziaria. 

AGENZIA DEL TERRITORIO 

Nel febbraio 2009 si è tenuto un incontro con la Dott.ssa Gabriella 

Alemanno, Direttore dell’Agenzia per il Territorio al quale ha partecipato l’Ordine 

di Roma ed il Presidente del CNDCEC Dott. Claudio Siciliotti. 

In particolare sono state gettate le basi di una collaborazione, tra la nostra 

categoria e l’Agenzia del Territorio, diretta ad estendere agli Iscritti all’Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili una serie di servizi di grande 

utilità connessi all’attività svolta dalla stessa Agenzia. 
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In seguito a tale incontro è stata formata una Commissione paritetica tra 

l’Agenzia del Territorio e il CNDCEC, alla quale partecipano attivamente i 

Consiglieri Paola Donatelli e Maurizio Fattaccio. 

La Commissione ha predisposto un accordo sottoscritto tra i vertici delle 

due istituzioni il 30 ottobre 2009 che, tra l’altro, prevede l’inserimento di un 

Commercialista all’interno dei Comitati Consultivi misti dell’Osservatorio del 

mercato immobiliare, aventi sede presso ciascun Ufficio Provinciale del Territorio. 

INPS 

Nel corso del 2009 è stato sottoscritto un accordo con la Direzione 

Regionale del Lazio dell’INPS in forza del quale, per meglio venire incontro alle 

esigenze dei Colleghi, presso gli uffici di Via Petrella è stato attivato (a decorrere 

dal 4 giugno 2009) un “PUNTO INPS” dedicato agli Iscritti. 

COMUNE DI ROMA 

L’insediamento nel marzo del 2009 della Commissione Fiscalità Locale e 

Federalismo Fiscale dell’Ordine di Roma - presieduta dal Collega Nicola Antoniozzi 

e della quale fanno parte, tra gli altri la Dott.ssa Anna Maria Graziano, Capo 

Dipartimento Entrate del Comune di Roma ed il Dott. Maurizio Salvi, Ragioniere 

Generale del Comune di Roma – ha contribuito a sviluppare i già positivi rapporti 

dell’Ordine col Comune di Roma. 

I rapporti tra l’Ordine ed il Comune di Roma si sono poi intensificati anche 

grazie alla nomina nel corso del 2009 ad Assessore al Bilancio del Comune di 

Roma dell’On.le Maurizio Leo, da sempre vicino alle nostre iniziative. 

Ed è proprio su iniziativa del neo Assessore Leo che nel 2009 è stato 

costituito un gruppo di lavoro tra il Comune di Roma e l’Ordine per la 

predisposizione dello Statuto del Contribuente locale, proposto nel 2008 dal 

nostro Ordine all’allora candidato Sindaco Alemanno. 

La collaborazione col Comune di Roma è poi destinata ad intensificarsi 

anche nel corso del corrente anno grazie ad iniziative avviate dal nostro Ordine in 

collaborazione con l’Assessore Leo, che al momento sono in buono stato di 

avanzamento e che verranno presto comunicate agli Iscritti 
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TRIBUNALE 

Prosegue la collalboarzione con la Presidenza del Tribunale per favorire 

quanto più possibile la rotazione degli incarichi di CTU e poter contare su validi 

Professionisti in ausilio del Giudice. 

In quest’ottica è stata avviata una attività di aggiornamento, in via 

informatica, degli elenchi dei CTU presenti presso il Tribunale Civile di Roma. 

E’ stata inoltre confermata in più occasioni la necessità, avvertita e fatta 

propria dallo stesso Presidente del Tribunale, Dott. Paolo De Fiore, di assumere 

iniziative anche in favore dei giovani Colleghi, affichè sia data loro la possibilità di 

inserirsi in modo organico e positivo, nell’attività di ausiliari del Giudice. 

Si segnala inoltre che nel corso del 2009 è stata avviata una fattiva 

collaborazione anche con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma ed il suo 

Presidente, Dott. Ciro Monsurrò, diretta, tra l’altro ad informatizzare le 

comunicazioni della Sezione Fallimentare ai Colleghi ( mediante utilizzo della 

posta elettronica certificata). 

Un ristretto gruppo di custodi giudiziari selezionati tra le file dei 

commercialisti dell’ODCEC di Roma nel corso del 2009 ha poi collaborato con la 

Sezione Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma per dare vita alla profonda 

innovazione che porterà all’informatizzazione dei rapporti con gli uffici giudiziari. 

Il gruppo di ausiliari, costituito sul finire dello scorso anno, ha iniziato la fase di 

sperimentazione del Processo Civile Telematico. 

 

UNIVERSITA’ 

Sono proseguiti i rapporti di collaborazione dell’Ordine con l’Università La 

Sapienza presso la quale è stata organizzata anche nel 2009 la Scuola per i 

Praticanti Dottori Commercialisti. 

Anche la collaborazione con l’Università di Tor Vergata è proseguita nel 

2009 con il medesimo entusiasmo di sempre, grazie alla partecipazione della 

stessa Università e dell’Ordine di Roma al Consorzio Uniprof. 
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CONFERENZA PERMANENTE REGIONE LAZIO  

Il nostro Ordine è, ai sensi dell’art. 3 della legge 19/2002, componente di 

diritto della Conferenza permanente Regione Lazio - Ordini e Collegi professionali.  

In partcolare il Vice Presidente Luigi Mandolesi è il rappresentante 

dell’Ordine alle sedute della Conferenza.  

 

CAMERA DI COMMERCIO 

Il nostro Ordine nel corso del 2009 ha avuto numerosi contatti con la 

Camera di Commercio di Roma a seguito dei quali è stato stipulato un accordo 

per la creazione di una rete di servizi comuni tra le due realtà volti ad accrescere 

la collaborazione e l’efficienza del rapporto tra Professionisti, Pmi e Imprenditori 

operanti nell’area romana.  

 È inoltre proseguita la segnalazione alla Camera di Commercio di 

anomalie occorse ai nostri Colleghi e che hanno comportato iscrizioni a ruolo 

illegittime, successivamente rimosse in autotutela. 

 

1.5  RAPPORTI CON GLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI 
 

Nel corso del 2009 sono proseguiti e sono stati intensificati i contatti del 

nostro Ordine sia con gli Ordini delle altre professioni sia con gli Ordini territoriali 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di altre città italiane. 

In particolare occorre ricordare la collaborazione con gli Ordini degli 

Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, Napoli e 

Roma che ha consentito di realizzare il progetto “Concerto”. Il progetto ha 

consentito ai professionisti di riferimento di accedere ad un catalogo corsi 

e.learning in grado di soddifare la domanda formativa generata dall’obbligo di 

FPC delle due categorie professionali. 

Il progetto avviato dai sei Ordini più numerosi d’Italia appartenenti alla 

professione economico-giuridica, che da soli contano circa 70.000 professionisti, 

è stato presentato al pubblico ed alla stampa in apposito evento organizzato in 

Campidoglio nel mese di maggio 2009. 
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Sempre nell’ambito della FPC meritano di essere ricordate le iniziative 

realizzate di comune accordo con l’Ordine degli Avvocati di Roma tra le quali mi 

preme segnalare l’organizzazione del corso per Curatori Fallimentari e la 

promozione di numerosi eventi di FPC. 

Tenuto anche conto della complessità della gestione di un Ordine 

estremamente numeroso sono proseguiti anche nel corso del 2009, gli scambi di 

esperienze tra il nostro Ordine e quelli di Milano e di Napoli presieduti 

rispettivamente dal compianto amico e collega Luigi Martino e da Achille Coppola. 

Inoltre sono stati avviati incontri congiunti anche da parte dei dirigenti 

responsabili delle strutture per mettere a fattor comune le esperienze maturate e 

risolvere al meglio le potenziali criticità esistenti. 

 
1.6  RAPPORTI CON LE CASSE DI PREVIDENZA 

 

Continuano a permanere immutate le divergenze tra i due Istituti di 

Previdenza - Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti e Cassa Nazionale dei 

Ragionieri - circa la sostenibilità di una eventuale fusione, e circa la obbligatorietà 

dell’iscrizione, a partire dal 1 gennaio 2008 all’uno o all’altro degli Enti di 

Previdenza da parte dei neo Iscritti.  

Così come rappresentato lo scorso anno in sede di Assemblea degli Iscritti, 

auspico che tra i Consigli di Amministrazione delle due Casse si addivenga alla 

individuazione di una soluzione condivisa e che non arrechi alcun pregiudizio 

“previdenziale” agli iscritti all’una o all’altra Cassa di Previdenza. 

Per compiutezza segnalo che nel corso del 2009 si sono svolte le elezioni 

per il rinnovo dei delegati della Cassa di Previdenza dei Ragionieri e, come 

previsto dal regolamento elettorale della stessa Cassa, l’Ordine ha svolto tutte le 

attività richieste per la pubblicizzazione dell’evento e per la presentazione delle 

liste dei candidati.  

Come noto è stato confermato alla guida della Cassa dei Ragionieri il nostro 

iscritto Paolo Saltarelli. 
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1.7  RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI SINDACALI 

Voglio a questo punto rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le 

Associazioni sindacali operanti sul nostro territorio per il fattivo contributo offerto 

alla FPC mediante l’organizzazione di numerosi eventi formativi che hanno 

validamente integrato l’offerta formativa dell’Ordine 

Altro aspetto da evidenziare e' il contributo scientifico che alcune 

associazioni hanno saputo dare con la redazione di saggi di rilevante interesse 

per la nostra professione che sono stati divulgati a tutti i nostri Iscritti. 

Nel corso del 2009 è stato istituzionalizzato presso la sede dell’Ordine un 

tavolo permanente con le Associazioni sindacali locali maggiormente 

rappresentative, che si è riunito periodicamente. 

L’auspicio è che la collaborazione tra Ordine e Associazioni prosegua 

sempre più intensa, con lo scopo di rendere sempre più visibile ed apprezzata 

all’esterno la nostra Professione. 

 
1.8  RAPPORTI CON IL CNDCEC 
 

 

Il dialogo col CNDCEC iniziato nel corso del 2008 si è ulteriormente 

sviluppato nel corso del 2009.  

Una delegazione del Consiglio dell’Ordine e un numero rielvante di nostri 

iscritti hanno partecipato al I Congresso Nazionale di Categoria che si è tenuto a 

Torino nel marzo 2009. 

Sempre a Roma, lo scorso 19 novembre si è tenuta la seconda Assemblea 

nazionale dei Quadri degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili Italiani e l’indirizzo di saluto della cerimonia è stato affidato al nostro 

Ordine, quale Ordine ospitante. 

Non sono poi mancate altre occasioni di incontro tra i vertici del CNDCEC e 

l’Ordine di Roma anche presso le sedi istituzionali dove è stata espressa una 

comune linea di pensiero su argomenti qualificanti della nostra professione. 

Ricordo in particolare: 

- l’incontro al Ministero dell’Economia per discutere i temi del Collegio 

sindacale e della revisione contabile – dove il  nostro Ordine ed il 
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CNDCEC hanno espresso con  determinazione, univoca e concorde, 

l’insostituibilità del ruolo del Collegio Sindacale in occasione del 

recepimento della Direttiva Comunitaria da parte del nostro 

Legislatore; 

- i contatti avuti con il Direttore dell’Agenzia del Territorio, la Dott.ssa 

Gabriella Alemanno, nel quale sono stati prospettate nuove ipotesi di 

collaborazione tra l’Agenzia e la nostra Categoria, in grado di 

determinare notevoli utilità professionali per i Commercialisti. 

Segnalo inoltre che, in rappresentanza del CNDCEC, l’Ordine di Roma – 

per il tramite del suo Presidente – è  stato invitato a tenere il 5 novembre 

2009 una relazione al Convegno di Venezia URBANPROMO, organizzato 

dall’Agenzia del Territorio. 

Inoltre l’Ordine di Roma, su delega del CNDCEC, ha rappresentato la 

categoria alla Celebrazione del I anno giudiziario tributario tenutosi lo scorso 

25 marzo presso la Suprema Corte di Cassazione. 

Infine ricordo che il nostro Ordine, rappresenta la categoria nella 

sperimentazione del Processo Tributario Telematico, grazie al mandato ad 

esso conferito dal CNDCEC. 

Venendo all’attività del CNDCEC appare evidente l’impegno profuso da 

parte del Presidente Claudio Siciliotti per dare lustro e visibilità alla nostra 

Professione. Impegno che ha dato sinora buoni frutti. 

È comunque mio convincimento, che alcune aree estremamente sensibili e 

qualificanti la nostra Professione possano essere maggiormente presidiate dai 

rappresentanti del nostro Consiglio nazionale. 

Infine è auspicio del Direttivo dell’Ordine di Roma che le numerose 

Commissioni del Consiglio nazionale diano vita ad una produzione rigorosa e di 

alto profilo scientifico che possa divenire naturale guida operativa e riferimento 

per la comunità professionale. 

Da parte del Consiglio dell’Ordine di Roma c’è la volontà di contribuire a 

detta produzione scientifica, mettendo a disposizione dell’intera Categoria 

l’attività delle nostre Commissioni, così come è avvenuto di recente con 

l’elaborato sull’”Abuso del diritto in campo tributario” ovvero con il “Contributo 

alla Statuizione dei Principi di Comportamento del Collegio Sindacale nelle società 

non quotate”, predisposti rispettivamente dalla Commissione Imposte Dirette 

Reddito d’Impresa – Operazione Straordinarie e dalla Commissione per il Collegio 

sindacale del nostro Ordine. 
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1.9  RAPPORTI CON GLI ISCRITTI  

 

Consapevole della necessità di comunicare in maniera sempre più efficace 

con gli Iscritti ma anche di dare comunicazione all’esterno delle attività svolte 

dall’Ordine e delle esigenze della categoria nel corso del 2009 il Consiglio 

dell’Ordine ha avviato una serie di iniziative in proposito. 

In particolare a partire dallo scorso mese di maggio è stato avviato un 

servizio di newsletter inviata via e.mail a tutti gli Iscritti con cadenza settimanale 

e contente informazioni riguardanti la professione e la vita dell’Ordine. 

Sempre a partire dal mese di maggio 2009 è stato avviato il progetto di 

ristrutturazione del sito web dell’Ordine che è stato completato nel mese di 

marzo 2010. 

In attuazione del D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28 dal mese di aprile 2009 

l’Ordine rilascia, a richiesta scritta dell’interessato, gli attestati di iscrizione nel 

Registro dei Revisori Contabili, nel Registro del Tirocinio nonché quelli di fine 

Tirocinio.  

Perseguendo inoltre l’obiettivo del Consiglio di agevolare gli Iscritti 

stipulando convenzioni con Società ed Enti di riferimento, nel corso del 2009 

molto è stato fatto. 

Con riferimento a società ed enti che fornisco servizi di interesse per la 

categoria vi ricordo che sul sito web dell’Ordine potete trovare le specifiche 

relative alle condizioni di vantaggio rispetto a quelle di mercato riconosciute agli 

iscritti a seguito della seguenti convenzioni: 

- INA ASSITALIA La Convenzione con INA Assitalia consente agli 

Iscritti di usufruire dei prodotti assicurativi relativi alle aree Auto, 

Salute e Benessere, Abitazione, Risparmio e Previdenza a condizioni 

economiche vantaggiose 

- OA POINT La Convenzione con le aziende del Gruppo OSG S.r.l. 

consente agli Iscritti di aderire al servizio di back up remoto a 

condizioni economiche privilegiate 

- CHARMING HOTELS & RESORTS La Convenzione con Charming 

Hotels & Resorts offre agli Iscritti all'Albo ed al Registro dei 

tirocinanti dell’Ordine di Roma la possibilità di prenotare nelle 
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strutture del Gruppo, in destinazioni turistiche e business, 

usufruendo di tariffe agevolate e di modalità di prenotazione 

centralizzate 

- SYMECOL’Ordine ha avviato una collaborazione con la System 

Management and Economic Development Consulting Srl al fine di 

mettere a disposizione degli Iscritti che operano nel campo della 

consulenza finanziaria strumenti importanti per fornire ai propri 

clienti una consulenza altamente qualificata. 

- TOSCANA FINANZA Nell'ambito dell'acquisizione e gestione dei 

crediti di difficile esigibilità, l'accordo con Toscana Finanza Spa 

prevede per gli Iscritti un’offerta contenente condizioni economiche 

più vantaggiose rispetto a quelle ordinarie 

- ASSIPAROS L’Ordine di Roma ed il Gruppo GPA Assiparos hanno 

firmato una convenzione assicurativa per la copertura dei rischi di 

responsabilità civile professionale, esclusivamente realizzata in 

favore dei propri iscritti, per soddisfare qualsiasi esigenza di tutela 

dell’attività svolta dal Professionista. 

- ROENET La Convenzione con Roenet s.r.l. consente agli Iscritti di 

acquistare prodotti informatici e d'ufficio nonchè di usufruire di 

servizi di assistenza e consulenza nel settore dell'Information 

Technology a condizioni economiche di vantaggio. 

- EUROREPORTER L’Ordine di Roma ha stipulato un accordo con 

Euroreporter, partner esclusivo in Italia per la Campagna di 

comunicazione UE sulle PMI con l'obiettivo di informare gli Iscritti 

sulle opportunità offerte dall'euro-globalizzazione. 

- MERIDIANA La Convenzione con Same Italy S.r.l. consente agli 

Iscritti all’Albo,all’Elenco Speciale ed al Registro dei tirocinanti 

dell’Ordine di Roma l’acquisto dei programmi di abbonamento 

'MultiFly Meridiana', "Multifly Internazionale" e "Multifly Young" a 

condizioni di favore. 

- ASSONIME L’Ordine di Roma e l’Associazione fra le Società italiane 
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per Azioni (Assonime) hanno definito un accordo per diffondere 

gratuitamente a tutti gli Iscritti i contenuti della Rivista online di 

Giurisprudenza delle Imposte.  

Vi segnalo, inoltre, che nel corso del 2009 sono stati avviati i lavori di 

ristrutturazione della sede dell’Ordine per renderla più idonea ed accogliente. 

Come tradizione, il 6 dicembre 2009 si è tenuta presso lo “Spazio 900” la 

consueta cena di Gala con la consegna degli attestati agli Iscritti con 50 e 25 anni 

di Professione.  

 

1.10  ALTRI FATTI ACCADUTI NEL CORSO DEL 2009  

 

RACCOLTA FONDI PER L’ORDINE DI L’AQUILA 

Desidero rivolgere un vivo ringraziamento a quanti tra i Colleghi hanno 

manifestato la propria solidarietà partecipando alla raccolta fondi destinata alla 

ricostruzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

l’Aquila, consentendoci di raccogliere oltre 12 mila euro. 

 

PROTOCOLLO D’INTESA CON CONFCOMMERCIO ROMA 

Nell’aprile dello scorso anno è stato siglato un protocollo d’intesa tra la 

Confcommercio di Roma ed il nostro l’Ordine: un documento che articola in punti 

concreti una vasta gamma di accordi operativi su questioni tecniche ed 

economiche di rilevante interesse generale. 

L’accordo fa integrare in una rete di servizi comuni le potenzialità che 

provengono dai due firmatari.  

Tra i punti più significativi del protocollo si segnala: 

- l’impegno della Confcommercio Roma, ad evidenziare alle aziende associate 

l’importanza del ruolo svolto dai professionisti iscritti a l’Ordine di Roma; 

- la definizione del sistema di accesso a Sanimpresa (Cassa assistenza 

sanitaria integrativa di Roma e del Lazio) dei professionisti iscritti all’Ordine 

di Roma (e loro dipendenti) che assistono le imprese socie di 

Confcommercio.  
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Il protocollo si articolerà anche in una serie di iniziative che renderanno 

fattiva la collaborazione tra le parti. 

 

LA PARTECIPAZIONE ALL’AMA  (Arc Mèditerranee des Auditors) 

Nel corso del 2009 l’Ordine di Roma è entrato da far dell’AMA (Arc 
Mèditerranee des Auditors), associazione alla quale, in passato, avevano 

partecipato i cessati Ordine dei Dottori Commercialisti e Collegio dei Ragionieri di 

Roma.  

L’AMA è un’associazione degli Ordini che si affacciano sul Mediterraneo, 

successivamente estesa alle capitali francesi, spagnola e italiana.  

La partecipazione all’Associazione da parte dell’Ordine di Roma sarà una 

partecipazione attiva e propulsiva, volta soprattutto ad offrire agli Iscritti un 

network di servizi e di professionisti operanti nell’area del Mediterraneo.  

 

ACCORDO BNL 

BNL - Gruppo BNP Paribas e l'Ordine hanno siglato un accordo finalizzato a 

favorire il rafforzamento patrimoniale delle aziende presenti nella Capitale e nella 

sua provincia. In virtù di questo accordo l'ODCEC di Roma, in collaborazione con 

BNL, ha redatto un modello di documento contabile infra-annuale, diverso dal 

bilancio d’esercizio, che dovrà essere poi sottoscritto dall’organo preposto al 

controllo contabile della società richiedente il finanziamento o da un 

professionista iscritto all’ODCEC di Roma. Il documento rappresenterà 

l’andamento economico della società e conterrà eventuali informazioni rilevanti 

sugli assetti patrimoniali, consentendo quindi all'azienda di accedere al 

finanziamento della BNL a condizioni competitive. 

 

CLICK DAY 

 

 Preso atto delle modalità fissate dall’Agenzia delle Entrate per 

l’attribuzione del rimborso delle imposte sul reddito relative alla deducibilità IRAP 

del 10% l’Ordine di Roma, unitamente al CNDCEC, ha rappresentato il disagio 

degli Iscritti in relazione a tale provvedimento. Il risultato ottenuto è stato 

rilevante, atteso che l’Agenzia ha differito dal 12 giugno 2009 al 14 settembre 
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2009 la data di attivazione della procedura per la presentazione delle istanze di 

rimborso di cui all’articolo 6 del d.l. n. 185 del 2008, modificando altresì le 

modalità di ottenimento del rimborso. 

 
TESSERINI, SMARTCARD, SIGILLO PROFESSIONALE E POSTA ELETTRONICA 

CERTIFICATA ( PEC)  

 Nel corso del 2009 è stata avviata e messa a regime la consegna agli 

Iscritti che ne hanno fatto richiesta di Business Key, Smartcard, Tesserini 

professionali e Sigilli. 

 Tenuto conto dell’entrata in vigore delle disposizioni che impongono 

anche ai professionisti iscritti in Albi di attivare una casella di posta elettronica 

certificata, l’Ordine ha messo a disposizione degli iscritti che ne hanno fatto 

richiesta una mail box certificata con l’account dell’Ordine, al 31 dicembre 2009 

circa un migliaio di colleghi hanno attivato queste mail box a fronte dei circa 

cinquemila professionisti che hanno comunicato all’Ordine il proprio indirizzo Pec.  

 

IL NUOVO DIRETTORE DELL’ORDINE E LA RIORGANIZZAZIONE DELLA 

STRUTTURA A VANTAGGIO DEGLI ISCRITTI 

Al fine di migliorare l’efficienza della struttura nel corso del 2009 il 

Consiglio dell’Ordine è intervenuto sia per la parte dirigenziale avvalendosi 

dell’apporto di un nuovo Direttore, Mario Valle (cui rivolgo un particolare 

ringraziamento per la notevole attività svolta), sia deliberando la riorganizzazione 

degli uffici dell’Ordine anche a seguito della assunzione di due nuovi dipendenti a 

tempo indeterminato e due a tempo determinato con contratto di formazione 

lavoro. 

 

QUOTE  DI ISCRIZIONE 2010 

Di rilievo per tutti l’Iscritti è poi la deliberazione assunta dal Consiglio 

dell’Ordine in sede di approntamento del Bilancio di previsione 2010 con la quale 

si è mantenuta  invariata rispetto al 2009 la quota pro-capite di propria spettanza 

pari a 210 euro, a fronte dei 180 euro di spettanza del CNDCEC. 
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2. I PRIMI QUATTRO MESI DEL 2010 DELL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI ROMA: OBIETTIVI 

GIA’ RAGGIUNTI ED IMPEGNI FUTURI 

 

2.1  ATTIVITÀ REALIZZATE ED IN CORSO DI REALIZZAZIONE 

CONVENZIONE SOTTOSCRITTA CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE-DRE 

LAZIO 

Lo scorso mese di gennaio è stata sottoscritta la Convenzione “CIVES” tra 

l’ODCEC di Roma e la DRE Lazio relativa alla realizzazione di uno sportello 

virtuale dell’Agenzia a vantaggio degli Iscritti 

 

PARTECIPAZIONE DELL’ORDINE ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE 

DELL’ANNO GIUDIZIARIO DELLA CORTE D’APPELLO, DELLA COMMISSIONE 

TRIBUTARIA REGIONALE E ALLA GIORNATA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

Per la prima volta nella storia, l’Ordine è stato invitato a partecipare 

all’inaugurazione dell’Anno Giudiziario della Corte di Appello di Roma. E’ questo 

un ulteriore segno dell’affidabilità e della considerazione che il nostro Ordine 

hanno presso le Istituzioni, nonché dell’amicizia che riserva il Presidente della 

Corte d’Appello per la nostra Categoria. 

Anche quest’anno poi, l’Ordine ha partecipato all’inaugurazione dell’Anno 

Giudiziario Tributario presso la Commissione Tributaria Regionale, con un 

intervento del Presidente. 

Infine, come già ricordato, l’Ordine di Roma il 25 marzo 2010 ha 

partecipato all’inaugurazione della I Giornata della Giustizia Tributaria, 

organizzata dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in proprio ed in 

rappresentanza del CNDCEC, presso la Corte di Cassazione. 

 

SPERIMENTAZIONE PPT e PCT  

Nel mese di gennaio 2010 è partita la sperimentazione del Processo 

Tributario Telematico In relazione agli accordi intercorsi tra l'Agenzia delle 

Entrate ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, l’Ordine di Roma è stato coinvolto direttamente in questa 

sperimentazione come Ordine pilota, unico in Italia. I Colleghi che hanno dato la 

propria disponibilità a partecipare al progetto sperimentale sono già stati coinvolti 
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dalla Sogei nella deposito telematico degli atti. Si segnala al riguardo che 

l’iniziativa prevede per i partecipanti il possesso della firma digitale e di una 

casella di posta elettronica certificata. 

La sperimentazione del Processo Civile Telematico si è invece già conclusa 

grazie al contributo fornito dai colleghi della commissione esecuzioni mobiliari e 

immobiliari.  

 

PRINCIPI DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE 

La Commissione per il Collegio Sindacale ha licenziato e l’Ordine ha 

pubblicato nel mese di febbraio il documento “Contributo alla Statuizione dei 

Principi di Comportamento del Collegio Sindacale nelle società non quotate”. Il 

documento è stato richiesto dal Consiglio Nazionale quale contributo 

approfondimento di riferimento in materia e a seguito delle numerose istanze 

ricevute il documento sarà oggetto di una specifica pubblicazione. 

 

SITO WEB DELL’ORDINE E COMUINICAZIONE CON GLI ISCRITTI 

Come a voi noto dal 6 aprile è on line il nuovo sito web dell’Ordine, la nuova 

organizzazione del portale ha come principale obiettivo il miglioramento della 

navigabilità e della fruibilità delle informazioni da parte degli utenti. Il nuovo sito 

rappresenta l’ultimo tassello del progetto di ridefinizione della comunicazione tra 

iscritti e Ordine e si unisce al servizio di newsletter settimanale, alla 

razionalizzazione delle linee telefoniche attraverso un nuovo sistema di gestione 

delle chiamate e alla ristrutturazione degli sportelli di accesso alle segreterie in 

corso di completamento. 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ 

Anche per il prossimo triennio il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di far 

certificare le proprie procedure da network internazionale RINA.  

 

LA COMUNICAZIONE ESTERNA DELL’ORDINE 

E’ stato di recente rinnovato l’accordo con la Dott.ssa Federica Corsini che 

ha svolto egregiamente la funzione di addetto stampa dell’Ordine. 
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Anche grazie alla sua attività il nostro Ordine è costantemente presente 

sulla stampa specializzata e su quella quotidiana, alla radio ed alla televisione 

nazionale, offrendo l’immagine di una professione propositiva e preparata, in 

costante rapporto costruttivo e dialettico con le Istituzioni e la Società civile. 

 

RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’ E I NUOVI MASTER 

Anche per il corrente anno l’Ordine di Roma ha attivato il Master in Diritto 

Tributario organizzato in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Economia e 

delle Finanze. 

 
2.2 CONCLUSIONI 
 

Anche nel 2009 si sono sentiti gli effetti della crisi economica mondiale, 

crisi che non accenna ad attenuarsi, anche se, a tratti, sembrano scorgersi 

segnali di ripresa. 

 Attualmente la crisi economica sta colpendo sempre più in profondità la 

nostra e le altre professioni. 

 C’è nel mondo delle Professioni una decimazione che si consuma 

nell’indifferenza.  

 Se il mondo delle Professioni non è stato il primo ad entrare in crisi 

certamente sarà tra gli ultimi ad uscirne, e forse gli ultimi saranno proprio i 

Commercialisti, visto che le imprese nostre clienti, preferiscono di norma pagare 

altri rispetto a noi, che siamo l’anello debole della catena. 

 E la situazione è più grave per i giovani professionisti e per quelli che 

sono alla fine della professione. 

 Gli Studi Professionali vedono aumentare l’attività complessiva con un 

significativo aumento dei tempi di incasso delle parcelle professionali 

(mediamente da 30 giorni a 150 giorni ) 

 In questo contesto, non si rinvengono misure a sostegno delle 

professioni, mentre le recenti norme anticrisi varate dal nostro Parlamento 

discriminano i professionisti rispetto alle imprese, nel senso che in tutti i 

provvedimenti che sono venuti alla luce, i professionisti sono stati dimenticati. 
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Il nostro Consiglio, consapevole del momento, ritiene sempre più 

necessario essere vicino ai propri Iscritti. 

In questo contesto ritengo che un Ordine territoriale come quello che ho 

l’onore di presiedere debba adoperarsi, sia pur con le scarse risorse che possiede 

per: 

− promuovere incontri e convegni per sensibilizzare i Colleghi sulla 

necessità delle aggregazioni che consentano al loro interno la 

crescita delle specializzazioni, nuove competenze professionali e 

riduzione dei costi; 

− concordare con istituti di credito agevolazioni per finanziamenti 

finalizzati agli investimenti in strutture di nuove aggregazioni; 

− sviluppare convenzioni per gruppi di acquisti; 

− lottare contro l’abusivismo. 

Per questa ragion mi auguro che e anche l’anno 2010, come quello 

precedente sia un anno caratterizzato da un sempre più stretto legame del 

nostro Ordine con le Istituzioni e da un offerta di servizi che possano contribuire 

a migliorare la qualità della vita professionale dei nostri Colleghi. 

La scommessa di inizio mandato è ancora valida: il nostro Ordine deve 

essere sempre più autorevole nonché, punto di riferimento della Categoria e delle 

Istituzioni. 

Gentili Colleghe e Colleghi, grazie per l’attenzione. 

Roma, 28 aprile 2010      

 

Gerardo Longobardi 


