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Varata la riorganizzazione delle attività formative dell’Ordine dei commercialisti di Roma

Formazione continua, si cambia
Per soddisfare le sempre più diversifi cate esigenze degli iscritti 

Varata la riorganizzazio-
ne delle attività forma-
tive dell’Ordine di Roma 
con il dichiarato intento 

di continuare il miglioramento 
del relativo livello qualitativo 
e soddisfare le sempre più di-
versifi cate esigenze formative 
degli Iscritti. Il nuovo progetto 
sarà sinergicamente gestito dal 
Consiglio dell’Ordine, dalla Fon-
dazione Telos, dalle Commissio-
ni culturali e dai Coordinatori 
d’area.

Nello specifico il Consiglio 
dell’Ordine svolgerà l’attività 
regolamentare e di indirizzo; 
si occuperà poi dell’accredita-
mento delle varie iniziative e 
del riconoscimento di esoneri 
e crediti, oltre a svolgere l’at-
tività di controllo dell’assolvi-
mento dell’obbligo formativo. 
Queste funzioni, nell’ambito del 
Consiglio dell’Ordine, saranno 
coordinate da Corrado Gatti, 
professore ordinario di Econo-
mia e Gestione delle Imprese 
e componente del Comitato di 
Indirizzo della Scuola Superiore 
di Studi Avanzati presso la «Sa-
pienza» Università di Roma.

La Fondazione Telos avrà un 
nuovo ruolo rispetto al passato 
e fornirà un apporto strategico 
in termini di programmazione e 
organizzazione operativa delle 
attività formative, individuan-
do, in linea con gli obiettivi indi-
cati dal Consiglio dell’Ordine, gli 
strumenti necessari allo scopo. 
A tal fi ne, sono stati chiamati a 
ricoprire la carica di presidente 
e di vice-presidente della Fon-
dazione Telos, rispettivamente, 
Giovanni B. Calì, che ben cono-
sce le problematiche gestionali 
dell’Ordine per esserne stato il 
consigliere segretario nella con-
siliatura 2013-2016, e Dorina 
Casadei, che ha operato in seno 
al Consiglio dell’Ordine quale 
responsabile della formazione 
professionale continua nella 
consiliatura 2008-2012.

Per agevolare il coordinamen-
to tra le attività dell’Ordine e 
quelle della Fondazione Telos è 
stato deciso, inoltre, di sposta-
re la struttura di quest’ultima 
dall’attuale sede di Via Petrella 
a quella di Piazzale delle Belle 

Arti. In questa nuova organiz-
zazione resta fondamentale il 
ruolo svolto dalle Commissioni 
Culturali, che continuano ad 
essere orientate ad un’ampia 
partecipazione degli Iscritti ma 
sono state ridisegnate per assi-
curare la necessaria specializza-
zione per materia e l’apporto di 
specifi che competenze tecniche e 
organizzative. Inoltre, ciascuna 
commissione curerà un minor 
numero di eventi garantendo 
che il relativo livello qualitati-
vo sia all’altezza delle esigenze 
formative degli iscritti.

Tre le aree tematiche in-
dividuate: fiscale; giudiziale; 
aziendale. Designati al delicato 
ruolo di «Coordinatore d’Area», 
trait d’union tra la Fondazione 
Telos e le commissioni, Dori-
na Casadei per l’area fiscale; 
Maurizio De Filippo per l’area 
giudiziale; Daniele Cauzillo 
per l’area aziendale. Al fi ne di 
tenere conto delle differenze che 
le caratterizzano, le attività for-
mative sono state suddivise in 
quattro settori: la Formazione 
professionale continua (Fpc), 
per gli eventi formativi di ag-
giornamento, generalmente 
gratuiti; l’Alta formazione, per 
gli eventi formativi di approfon-
dimento, tendenzialmente one-
rosi; il tirocinio, per gli eventi 
formativi rivolti ai tirocinanti; 
l’e-learning, per gli eventi for-
mativi a distanza che saranno 
sempre più numerosi anche 
grazie all’evoluzione tecnologi-
ca che consentirà di migliorare 
le trasmissioni in streaming e il 
riconoscimento biometrico.

Il Settore Alta Formazione 
sarà incentrato sulla Scuola 
di Alta Formazione, costitui-
ta nel 2015 nell’ambito della 
Fondazione Telos, al fine di 
dare attuazione al progetto del 
Consiglio Nazionale per il rico-
noscimento dei titoli di specia-
lizzazione. Alla presidenza della 
Saf è stato designato Marco Co-
stantini, mentre alla direzione 
della stessa è stato chiamato 
Gianfranco Ferranti, professo-
re ordinario della Scuola Nazio-
nale dell’Amministrazione, già 
responsabile del Dipartimento 
delle Scienze Tributarie della 

Scuola Superiore dell’Economia 
e delle Finanze.

Il Settore Tirocinio, invece, 
farà capo alla Scuola «Aldo San-
chini», anch’essa incardinata 
nella Fondazione Telos, 
che opera con successo 
da oltre 20 anni e il cui 
corso di preparazione 
agli esami di Stato è 
ormai giunto alla tre-
dicesima edizione.

Tra i progetti paral-

leli e strumentali all’attività for-
mativa, il Consiglio dell’Ordine 
ha deciso di rilanciare la rivista 
Telos, edita dalla Fondazione 
Telos. L’impostazione della pub-

blicazione sarà completamente 
nuova e fi nalizzata a dare spa-
zio ad approfondimenti tecnici 
su temi strategici di interesse 
della categoria. Coerentemen-

te con tale obiettivo, la 
direzione della rivista 
è stata affi data a Tizia-
no Onesti, Professore 
Ordinario di Economia 
Aziendale presso l’Uni-
versità degli Studi di 
Roma Tre.

Scuola Superiore dell’Economia leli e strumentali all’attività for- blicazione sarà completamente

DI RODOLFO CICCIORICCIO*

Attivata all’interno dell’area riservata ai dele-
gati alla vendita dell’Odcec di Roma, sul portale 
www.procedure.it, la funzione che consente di 
prenotare le sale delle aste presso i locali di Via 
Flaminia n.330. Un servizio che, in questa fase 
di sperimentazione dell’attività di vendita dei 
compendi pignorati nelle esecuzioni immobiliari 
delegate ai Commercialisti, consente agli iscritti 
dell’Ordine di Roma di visualizzare la disponibili-
tà delle sale e di procedere immediatamente alla 
prenotazione, anche per più ore. L’estrema sempli-
cità del sistema velocizzerà e faciliterà, ai colleghi, 
la gestione delle procedure, automatizzando tutte 
le operazioni, incluso il pagamento del servizio e 
il rilascio della relativa fattura. Grazie a questa 
innovazione, l’ausiliario non dovrà, dunque, più 
interfacciarsi con il personale di segreteria e po-
trà evitare di inviare e ricevere via Pec richieste 
e conferme per l’uso delle sale. Inoltre, a breve, 
sarà attivato, sempre nell’area riservata dedica-
ta ai professionisti delegati, un menu a tendina 
«gestione procedure». Un ulteriore miglioramento 

della funzionalità del portale che consentirà la 
redazione di tutta la modulistica: dal verbale di 
apertura delle buste degli offerenti, con l’inseri-
mento degli stessi, fi no al verbale di aggiudicazio-
ne nelle varie ipotesi contemplate dalla Sezione 
IV del Tribunale Ordinario di Roma. Il sistema 
provvederà automaticamente a riportare i dati 
nelle varie sezioni, che quindi non dovranno più 
essere inseriti più volte. Tutte le funzionalità mes-
se a disposizione sono state illustrate dal gestore 
della piattaforma lo scorso 14 febbraio, nel corso 
di una tavola rotonda organizzata dall’Ordine di 
Roma. All’evento ha partecipato anche Stefano 
Carmine De Michele, presidente della Sezione 
Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Roma, 
che ha fatto il punto sulle novità in materia di 
esecuzioni immobiliari rispondendo ai quesiti 
degli Iscritti. L’Odcec di Roma, in collaborazione 
con i responsabili del portale procedure.it, sta ora 
lavorando per rendere a breve disponibili ulteriori 
miglioramenti a vantaggio degli ausiliari.

*Consigliere dell’Odcec di Roma 
e delegato alle esecuzioni 

immobiliari e mobiliari

Le sale delle aste prenotabili online

DI LUIGI PEZZI*

Ci ha lasciati Lucio Mariani, grande professionista, uomo di 
cultura, poeta e amico carissimo. Titolare e fondatore di uno dei 
primi studi associati, ha svolto la sua attività professionale con 
grande capacità e competenza verso importanti imprese operan-
ti in Italia e all’Estero. Componente attivo nella valorizzazione 
della nostra professione, ideatore e direttore per circa venti anni 
della rivista Telos, edita dall’Ordine di Roma, è stato Consigliere 
Nazionale e ha diretto con passione la Commissione «Economia 
dell’Arte» conferendole un’impronta culturale di alto profi lo. Non 
si può non ricordare, infi ne, Mariani poeta e scrittore alla cui 
attività ha dedicato le migliori energie della sua eclettica vita. 
Le sue opere sono state pubblicate e tradotte in diversi paesi 
come Spagna, Stati Uniti e Francia, riscuotendo apprezzamento 
e successo di critica internazionale. Chi ha avuto il piacere di 
conoscerlo non potrà non ricordarlo.

*Past president Odcec di Roma

Un ricordo di Lucio Mariani
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02/03/2017 R e d d i t o  d a  l a v o r o 
autonomo

Ore 9,00-13,00 Teatro Manzoni Via Monte 
Zebio, 14/c

02/03/2017 Iva 2017 - Tutte le novità Ore 9,00-13,00 Villa Maria Largo G. Berchet, 4

02/03/2017

Imprese di assicurazioni e 
sviluppo del Paese: le riserve 
tecniche come investimento 
per l’economia

Ore 15,00-18,30 Univ. Tor Vergata - Fac. Eco-
nomia Sala del Consiglio Via Columbia, 2

03/03/2017
Prima applicazione dei 
nuovi Oic e prospettive 
dell’informativa di bilancio

Ore 9,30-13,00 Unioncamere - Sala Longhi 
Piazza Sallustio, 21

03/03/2017
L’opacità della normativa 
bancaria e i riflessi sul 
contenzioso

Ore 12,00-16,00 Corte di Appello - Sala Unità 
d’Italia  Via Varisco

06/03/2017
 Novità in tema di agevolazioni 
per le imprese a supporto 
degli investimenti

Ore 9,00-13,00 Sede dell’Ordine Piazzale 
delle Belle Arti, 2

08/03/2017
Secondo ciclo di seminari 
di approfondimento di temi 
tributari

Ore 15,00-18,00 Corte di Cassazione - Aula 
Magna P.za Cavour

17/03/2017 Reddito di lavoro autonomo Ore 9,00-13,00 Eurostars Roma Aeterna Hotel 
Via Casilina, 125

22/03/2017

Il ruolo del professionista nel 
nuovo welfare tra ispettorato 
nazionale del lavoro e Agenzia 
nazionale per l’impiego

Ore 9,30-14,00
Univ. Tor Vergata - Fac. Economia
Aula Magna

23/03/2017
Modello 730/2017 e nuovo 
Isee: più valore e meno 
tempo

Ore 9,00-13,00 Regal Park Hotel Via Cassia 
1171/G

23/03/2017
Modello 730/2017 e nuovo 
Isee: più valore e meno 
tempo

Ore 15,00-19,00 Hotel Capannelle via 
Siderno,37

23/03/2017 Dig. Eat 2017
Ore 9,00-17,00
Centro Congressi Fontana di Trevi
P.za della Pilotta, 4

* Il calendario completo dei corsi Fpc è disponibile sul sito www.odcec.roma.it


