RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE AL
BILANCIO PREVENTIVO 2014
Tenuta di Rocca Bruna, Villa Adriana, 28 novembre 2013.

Gentilissime
Gentilissime Colleghe e Pregiatissimi Colleghi, benvenuti.
E’ con grande piacere che vi porgo il benvenuto all’odierna Assemblea degli
Iscritti per l’approvazione del conto preventivo 2014.
Ricordo che l’Assemblea è stata ritualmente convocata ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs
139/2005 tramite invio a tutti gli Iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale, nonché mediante
affissione presso la Sede dell’Ordine.
Ai sensi del Regolamento di amministrazione e contabilità adottato dall’Ordine,

il

Bilancio Preventivo ha carattere autorizzativo.
Si è cercato, solo per ovvie ragioni “ecologiche”, di stampare il minor numero di copie
cartacee del Bilancio Preventivo consentendo agli Iscritti di effettuare il download di tutti
i documenti relativi allo stesso Bilancio direttamente dal sito dell’Ordine
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Premessa :

Quello che sta per concludersi è stato un ulteriore anno difficile per la vita del Paese.
Inutile nascondere che le medesime difficoltà cui è sottoposto il Paese, le stiamo vivendo,
in prima linea, anche noi, e, con noi - anello di giunzione - anche i nostri clienti.
Alle problematiche legate alla negativa congiuntura economica si sommano i continui
attacchi alla Categoria, la presenza di un corpus legislativo in continuo cambiamento,
l’assenza di un organo verticistico della Categoria.
A causa di ciò, in questo primo anno del nostro mandato, l’intero Consiglio dell’Ordine
che ho l’onore di presiedere, ha dovuto fronteggiare non poche difficoltà nell’espletare i
compiti istituzionali che la Legge demanda all’Ordine Territoriale.
Nonostante le asperità riscontrate l’Ordine è riuscito sempre a portare a termine tutti gli
obblighi che la Legge impone. Nessuno escluso.
L’impegno dell’intero Consiglio è stato continuo ed assiduo.
L’impegno di oltre 150 Colleghi impegnati nelle varie R.T. (n.5), Commissioni
Istituzionali (n.6) e Consultive (n.19) è stato considerevole.
Voglio ringraziarli tutti, pubblicamente, in questa sede.
Perché tutti siano consapevoli che l’impegno di tutti noi ha come unico scopo il bene
della Categoria, la quale, per crescere, necessita di Professionisti che si sentano uniti dai
medesimi intendimenti.
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Ringrazio, inoltre, il Collegio dei Revisori dell’Ordine (Stefano Galliani – Presidente,
Federica Luttazi e Gemma Stampatore – Revisori).
Le attività ordinarie ed Istituzionali impegnano l’intero Consiglio e tutti i Colleghi in
modo certamente consistente ma, com’è giusto, la necessità di rendere costanti garanzie
alla Pubblica Fede devono presupporre tale impegno.
Tante sono ancora le partire da giocare e le attività da intraprendere.
Tutte dall’esito assolutamente non scontato.
Com’è normale che sia, le previsioni per l’anno 2014 risentono e sono fondate sulle
attività intraprese.
Perché queste ultime siano la base per quelle in corso di realizzazione.
E’ necessario, quindi, riepilogare sinteticamente quanto fatto, legandolo necessariamente
a quanto è intenzione del Consiglio dell’Ordine portare avanti nel prossimo anno.
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Albo ed Elenco Speciale :
Consigliere Segretario : Primo Ferranti - Consigliere referente : Francesco Diotallevi
Presidente : Natalia Abbate – Vice Presidente : Andrea Proietti

Al momento della redazione della presente relazione (8/11/2013) il totale degli Iscritti
all’ODCEC di Tivoli era complessivamente di 409, di cui 145 donne.
Le Associazioni Professionali esistenti e comunicate all’Ordine ammontano a 4.
Non sono presenti Società tra Professionisti iscritte all’Albo.
La Commissione Albo ha esaminato, dall’inizio dell’anno, 22 pratiche così suddivise : 11
ammissioni (n.6 iscrizioni ordinarie + n.3 trasferimenti in entrata da altro Ordine + n.1
passaggio interno da Albo ad Elenco Speciale + n.1 trasferimento in entrata da altro E.S.);
ed 11 cancellazioni (n.5 cancellazioni + n.5 trasferimenti ad altro Ordine + n.1 passaggio
ad altro E.S.).
Il 2014 vedrà la nascita del nuovo Albo Cartaceo distribuito gratuitamente agli Iscritti.
La Commissione Albo ha già iniziato la propria opera istituzionale di verifica sugli
eventuali casi di incompatibilità degli Iscritti raccogliendo, tra l’altro, alcune
informazioni da visure camerali nominative. Tale attività di controllo cercherà di
monitorare, negli anni a venire, le situazioni di tutti gli Iscritti ed effettuerà i necessari e
dovuti raffronti con le autocertificazioni obbligatoriamente prodotte dagli stessi ogni
anno. Riferirà, quindi, periodicamente, al Consiglio all’esito di detta analisi. Tale attività
rientra nei compiti Istituzionali dell’Ordine.

Formazione Professionale Continua :
Consigliere Delegato : Stefano Boanelli - Vice Presidente : Consigliere Vincenzo De Luca

Gli eventi formativi prodotti, compresi quelli già programmati fino alla fine dell’anno
2013 (considerati ai primi di dicembre 2013), sono 39 (66 giornate formative) per un
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totale di 250 ore complessive che, considerato il numero dei posti disponibili per ciascun
evento, danno origine a 32.836 ore/utente contro un’esigenza potenziale massima
richiesta dal CN di 24.600 circa ore/utente (410 x 60).
Il numero dei Crediti Formativi, quindi, messi a disposizione nell’anno per ogni Iscritto
ammonta a circa 82 CFP (contro i 30 cfp/annui conseguibili ed i 60 cfp richiesti – 30x2 –
dal CN).
Di particolare importanza sono le nuove “linee guida” emanate dal Consiglio Nazionale
circa la funzione disciplinare legata alla Formazione Professionale Continua. Esse
entreranno in vigore per il triennio che sta per concludersi. Dette Linee Guida
rappresentano un punto di riferimento per i “Consigli di Disciplina Territoriali” in merito
al comportamento da assumersi nei confronti dei Colleghi che non hanno adempiuto
all’obbligo formativo imposto dalla norma.
Vi ricordo che è attiva, dal ns. Portale, la formazione a distanza (E-Learning) :
completamente gratuita per gli Iscritti all’Ordine. E’ in corso di valutazione, in questi
giorni, da parte del Consiglio, l’organizzazione della piattaforma e-learning per il
prossimo anno.

Tirocinio :
Consigliere Delegato : Carlo De Vincenzi.
Presidente : Patrizia Frangella – Vice Presidente : Alessandro Napoleoni

Il numero dei Tirocinanti iscrittisi nell’anno 2013 ammonta a 24. Il totale dei Tirocinanti
Iscritti al Registro alla data del 31.10.2013 è di 46 di cui 25 donne e 21 uomini.
Il numero dei tirocinanti cancellati nell’anno per compiuto tirocinio ammonta a 14. E’
stata presentata una sola domanda di cancellazione per rinuncia; mentre i cancellati per
richieste di trasferimento ammontano a n.3.
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Antiriciclaggio :
Consigliere Delegato : Vincenzo De Luca.
Presidente : Marco Angelini – Vice Presidente : Federica Luttazi.

Numerosi sono stati gli eventi organizzati in tema di Antiriciclaggio. Taluni anche presso
le R.T.. Tutti hanno ottenuto notevole presenza di Colleghi.
Di rilievo l’organizzazione delle “verifiche simulate” organizzate, a cura della
Commissione, presso gli studi dei Colleghi che ne hanno fatto espressa richiesta
prenotandosi sul sito della Formazione.
Tale operazione di simulazione proseguirà nel corso dell’anno 2014, nel corso del quale
si cercherà di organizzare un evento formativo con la partecipazione degli organi ist/li
deputati alle verifiche ed ai controlli. Al termine delle operazioni di verifica e
simulazione, in modo completamente anonimo, verrà redatto dalla Commissione un
documento contenente le criticità riscontrate nel corso degli accessi presso gli Studi
Professionali.

Disciplina :
Coordinatore : Gianluca Tartaro.

Come sapete il Consiglio ha raccolto le candidature per l’invio al Presidente del
Tribunale di Tivoli dei candidati che comporranno il nuovo “Consiglio di Disciplina
Territoriale”.
Ciò ai sensi del DPR 7/08/12 n.137 il quale, all’art.8, co.8, regolamenta il nuovo
funzionamento della azione Disciplinare.
Nel prossimo anno, quindi, il “Consiglio di disciplina territoriale”, entrerà a pieno regime
con le nuove prerogative e funzioni. Si è in attesa che il Presidente del Tribunale
provveda alle comunicazioni di rito all’Ordine.
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Liquidazione parcelle :
Consigliere Delegato : Segretario ODCEC Tivoli : Primo Ferranti.
Vice Presidente : Gemma Stampatore.

La Commissione Liquidazione Parcelle ha, fino ad oggi, analizzato e liquidato n. 2
istanze, per un totale complessivo di circa euro 13.500,00.
Con l’abrogazione delle tariffe professionali, disposta dall’art. 9 del D.L. 24 gennaio
2012 , il Consiglio dell’Ordine continuerà a liquidare le parcelle che si riferiscono a
incarichi conclusi e/o assunti prima dell’entrata in vigore del “decreto liberalizzazioni” e
per i quali non sia stato preventivamente concordato con il cliente il compenso.
Dal 23.08.2012

è entrato in vigore il regolamento recante la determinazione dei

parametri per la liquidazione, da parte del giudice, dei compensi per le professioni
vigilate dal Ministero della Giustizia .
Questi parametri costituiranno una sorta di guida per il giudice per la definizione delle
controversie riguardanti la misura del compenso spettante al professionista.

Comitato Pari Opportunità :
Consigliere Delegato : Maria Cristina Rovazzani.
Presidente : Alberto Irti - Vice Presidente : Patrizia Frangella.

Si sta elaborando un nuovo questionario (aggiornato) da sottoporre agli Iscritti allo scopo
di proseguire la verifica di eventuali situazioni di disagio o, se del caso, il mancato
rispetto delle pari opportunità. Proprio per questo la Commissione è attivata anche per la
ricerca di un “comunicato”, da divulgare, che sensibilizzi tutti i Collegi a porre
attenzione, con costanza, agli eventuali casi di violenza, anche verbale.
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Stampa, Comunicazione ed Informatica :
Consigliere Delegato : Enrico Crisci.
Vice Presidente : Alessandro Falcone.

Il Portale Istituzionale (www.odcectivoli.it) continua ad essere fruito da numerosissimi
visitatori diventando sempre più punto di riferimento anche di Colleghi esterni al ns.
Ordine.
Alla data del 28/10/2013 il totale delle pagine visitate ammontava a 856.293 per un totale
di visitatori pari a 256.565. Il novero è effettuato tenendo conto solo delle “nuove visite”.
Il Notiziario è giunto al suo quinto numero. Anche esso rappresenta, per tutti gli Iscritti,
punto di riferimento per conoscere le attività dell’Ordine.
La sua tiratura è aumentata portandosi a circa 900 copie. Numerosi sono stati i
complimenti ricevuti anche da altri Ordini Territoriali che, tra l’altro, abbiamo ospitato
volentieri fra le nostre pagine.
Continuerà, anche per il prossimo anno, la rubrica destinata alla scoperta delle bellezze
presenti nel nostro territorio.
Si invitano tutti gli Iscritti a segnalare, alla Segreteria dell’Ordine, l’eventuale mancato
recapito bimestrale dello stesso.
Il Consiglio sta valutando in questi giorni la realizzazione nel 2014 di due “App” (in
ambiente IOS-Apple ed Android) da fornire agli Iscritti, gratuitamente, al fine di metterli
in condizione di disporre sia dei nominativi/recapiti di tutti gli Iscritti all’Albo/Elenco
Speciale che dei Consiglieri cui fare riferimento.

Organizzazione e Tutela delle Rappresentanze Territoriali :
Presidente : Sonia Quaranta - Vice-Presidente : Consigliere Vincenzo De Luca.

Commissione decisamente attiva. Rappresenta, per il sottoscritto, sotto l’aspetto
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squisitamente personale, una delle Commissioni più importanti.
La stessa ha organizzato, nel corso del 2013, ben 11 eventi itineranti (circa 420 presenze
totali nei vari convegni) presso le Rappresentanze Territoriali. Partendo dal Forum della
RT di Guidonia in Palombara, passando per il Forum della RT di Subiaco e, non ultimi,
ulteriori eventi formativi e Corsi organizzati proprio presso le stesse rappresentanze
territoriali.
La Commissione permette a tutti i Colleghi ricadenti nelle varie R.T. di disporre, grazie ai
propri rappresentanti in loco, di un collegamento costante con il Consiglio dell’Ordine.
E’ impegno della medesima Commissione incrementare gli eventi formativi nel prossimo
anno.

Funzioni Giudiziarie :
Consigliere Delegato : Enrico Crisci.
Vice-Presidente : Fabrizio Mancini.

La Commissione ha organizzato, come sapete, il “Corso di specializzazione per Custodi
Giudiziari nelle proc. esecutive immobiliari”.
Anche nel prossimo esercizio la suddetta Commissione continuerà ad espletare le sue
funzioni a vantaggio di tutti i Colleghi che esercitano la professione operando con il
Tribunale.
La medesima Commissione, insieme al Consiglio dell’Ordine, opererà affinché possano
essere monitorati gli incarichi assegnati ai Colleghi onde tentare di garantire una
perequazione degli stessi con conseguente controllo, laddove possibile, della attribuzione
agli Iscritti all’ODCEC di Tivoli.
Il Consiglio, insieme alla suddetta Commissione, tenterà, a proprie spese, nel prossimo
anno, a seguito del colloquio con il neo-insediato Presidente del Tribunale, di ottenere
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l’autorizzazione per l’affissione di una “bacheca” presso il Tribunale intestata all’Ordine
medesimo ove inserire studi, locandine di eventi ed iniziative a vantaggio degli Iscritti ed
organizzate unitamente al Tribunale di Tivoli.

Contenzioso Tributario :
Consigliere Delegato : Enrico Crisci.
Presidente : Giuseppe Sorbera - Vice-Presidente : Simonetta Ronci.

La Commissione ha organizzato un Corso base in tema di Contenzioso Tributario. Visto
il successo ottenuto, nel prossimo anno, qualora venisse fatta richiesta da un numero
consistente di Colleghi, il suddetto Corso sarà replicato. E’ intenzione, altresì, della
suddetta Commissione organizzare un Corso in tema di Diritto Penale Tributario.

Enti Locali e partecipazioni pubbliche :
Consigliere Delegato : Fernando Fabrizi.
Presidente : Patrizio Battisti - Vice-Presidente : Simone Bergamaschi.

E’ proprio di questi giorni l’organizzazione del Corso per Revisori degli Enti Locali.
Perfettamente organizzato e con relatori di pregio, è diventato un evento che dà lustro
all’Ordine stesso. Anche nel 2014 la Commissione provvederà ad organizzare il
medesimo Corso al fine di fornire preparazione e formazione (peraltro, obbligatoria) ai
Colleghi impegnati nella Revisione presso gli EE.LL..

Imposte Indirette ed IVA :
Consigliere Delegato : Carlo De Vincenzi.
Presidente : Fabio Balsamo - Vice-Presidente : Alessandra Tombesi.

Sin dai primi giorni del 2013 la Commissione si è attivata per consentire la diffusione
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delle numerose novità in materia d’IVA derivanti dal recepimento nel nostro ordinamento
della direttiva CE del 13.07.2010, e contenute nel D.L. 83/2012 nell’ambito dell’edilizia.
La stessa commissione, infatti, ha organizzato numerosi eventi formativi tra i quali spicca
quello dal titolo “Le Novità Iva”. Tale convegno è stato replicato presso la R.T. di
Monterotondo.
In questi giorni la Comm/ne ha in programma, per il giorno 3.12.2013, un nuovo
convegno dal titolo “IVA Agevolata nel settore edile ed immobiliare”.
Per gli inizi del prossimo anno sono in programma due nuovi eventi in uno dei quali si
intenderebbe affrontare il tema delle operazioni immobiliari alternative all’acquisto. Si
tratta di un tema che la commissione ha ritenuto particolarmente interessante alla luce
delle notorie difficoltà finanziarie connesse alla crisi del settore edile/immobiliare.

Imposte Dirette :
Consigliere Delegato : Maria Cristina Rovazzani.
Presidente : Marco Angelini – Vice Presidente : Michele Stasi.

La Commissione ha carattere consultivo ed è, quindi, a disposizione di tutti i Colleghi che
volessero sottoporre alla stessa quesiti professionali sui quali riflettere.
Ha predisposto alcuni elaborati relativi alla “mediazione tributaria” ed alla “figura del
garante del contribuente” (attualmente in discussione). Copia di questi studi sono a
disposizione presso la Sede dell’Ordine già rilegati e pronti per la consegna a chiunque ne
facesse richiesta.
A breve saranno inseriti anche sul portale dell’Ordine perché possano essere prelevati
dagli Iscritti.
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Enti no-Profit :
Consigliere Delegato : Fernando Fabrizi.
Presidente : Alberto Irti – Vice Presidente : Giuliano Martella.

Nel corso di questo esercizio i componenti della Commissione hanno partecipato ad
alcuni eventi nel corso dei quali hanno evidenziato elementi di rilievo sul tema del noprofit.
Sono stati creati, all’interno della Commissione, due gruppi di studio : uno sulle Soc.
Sportive Dilettantistiche ed uno specifico sulle Onlus.
Sul portale istituzionale è stato pubblicato il Bando che ha dato evidenza ed assistenza
gratuita alle Associazioni beneficiarie del 5%o dell’Irpef.
Nel prossimo esercizio è intenzione della Commissione realizzare un Vademecum da
diffondere sulla gestione ed amministrazione delle Onlus.

Deontologia, Previdenza e Legge Professionale :
Consigliere Delegato : Gianluca Tartaro.
Presidente : Renzo Bitocchi – Vice Presidente : Giuseppe Sorbera.

Nel corso del 2013 la Commissione è stata impegnata nell’esprimere pareri al Consiglio
su tematiche deontologiche legate a comportamenti presuntivamente poco rispettosi del
Codice Deontologico da parte dei Colleghi.
Ha altresì iniziato una azione di sensibilizzazione al rispetto del medesimo Codice
Deontologico nel corso degli eventi formativi. Ciò mediante le nominate “pillole di
Deontologia” : brevi approfondimenti a tema effettuati al termine degli eventi formativi.
Nel 2014 sarà istituito, presso la Sede dell’Ordine, lo “Sportello Previdenza.
Come sapete annoveriamo, fra i nostri Iscritti, due appartenenti all’Assemblea dei
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Delegati delle Casse di Previdenza Dottori e Ragionieri Commercialisti (rispettivamente :
Sonia Quaranta e Patrizia Frangella).
Le due “delegate” saranno a disposizione degli Iscritti, in giorni prefissati, ed a cadenza
mensile, presso la Sede, per fornire assistenza legata a tematiche previdenziali ed
assistenziali.
Ora che il “quadro” previdenziale è, quindi, completo, lo Sportello Previdenza potrà
iniziare ad operare a vantaggio degli Iscritti.

Attività ricreative e sportive :
Consigliere Delegato : Francesco Diotallevi.
Presidente : Costantino Scarpulla – Vice Presidente : Livio Anastasi.

Commissione molto attiva nel cercare di creare unione fra i Colleghi. Nel corso del 2013
numerose sono state le attività organizzate. Tra queste : escursione nella riserva naturale
del Monte Catillo con dimostrazione di tecniche di “nordic walking”; cena estiva di “fine
dichiarazioni” (di concerto con la Comm/ne Giovani); corso di autodifesa organizzato in
gemellaggio con l’Ordine degli Avvocati di Tivoli. Nel 2014 la Commissione sta
organizzando un torneo di tennis a squadre con la partecipazione di altri Ordini e
Categorie professionali. Sono state, inoltre, contratte due convenzioni con gli impianti
sciistici di Ovindoli e di Campo Felice. La Commissione sta valutando la possibilità di
organizzare, nel prossimo anno, gite culturali e museali a Roma che, con l’ausilio di
guide turistiche, saranno volte a migliorare la nostra conoscenza del patrimonio
monumentale capitolino.
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Mediazione ed Arbitrato :
Consigliere Delegato : Enrico Crisci.
Presidente : Giancarlo Angelucci – Vice Presidente : Antonella Lisi.

L’anno 2013 è stato per la mediazione civile e commerciale un anno di transizione.
Nell’ottobre 2012, con la sentenza della Corte Costituzionale, ne è stata, di fatto,
cancellata l’obbligatorietà. Solo con il “decreto del fare” (e condizionata da molte
limitazioni) è stata reinserita l’obbligatorietà a partire dal mese di settembre.
Ciò ha generato diverse problematiche irrisolte, che limitano questo istituto.
Primo tra tutti l’obbligo dei venti tirocini da effettuarsi ogni due anni da parte dei
mediatori regolarmente iscritti presso gli Organismi. Ciò ha suscitato dagli addetti ai
lavori una voce univoca di protesta, preso atto che le istanze di mediazione sono, di fatto,
crollate. Nel corso del 2013 la Commissione Mediazione e Arbitrato è riuscita a
organizzare un corso di 18 ore per l’aggiornamento professionale, mentre per il 2014
l’attività sarà incentrata oltre che a riproporre corsi di aggiornamento obbligatorio, alla
sensibilizzazione dei colleghi tramite varie forme (mail, convegni, convenzioni ecc.) per
fare in modo che il lavoro, frutto dei nostri sacrifici, resti radicato nel nostro ambito.
Si evidenzia che l’Ordine ha siglato il Protocollo di Intesa, con la DRE Lazio, in tema di
Mediazione Tributaria.

Diritto Societario :
Consigliere Delegato : Stefano Boanelli.
Presidente : Fabrizio Mancini – Vice Presidente : Federica Luttazi.

La Commissione sta lavorando alla redazione di un Vademecum sulle “StP” (Società tra
Professionisti). Il nuovo istituto presenta ancora lacune da colmare ma, il vademecum
vuole essere di ausilio agli Iscritti che intendano, seppur in questa fase primaria,
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approfondire la tematica.
E’ stato organizzato un evento decisamente interessante sulla “Liquidazione di impresa.
Nel prossimo anno è intenzione della Comm/ne organizzare, tra l’altro, un corso di
approfondimento sui temi del “Trust” ed un corso sul Bilancio di Esercizio.

Giovani e Professione :
Consigliere Delegato : Francesco Diotallevi.
Presidente : Pamela Profeta – Vice Presidente : Andrea Spagnoli.

La Commissione sta portando avanti diversi progetti tra i quali la realizzazione per
l’estate 2014 di un evento conviviale,

già organizzato nel mese di luglio 2013 in

collaborazione con la Commissione Attività Sportive e Ricreative. E’ in fase avanzata di
studio la realizzazione di un evento formativo (da tenersi nel 2014) non solo rivolto ai
Commercialisti, ma ad una platea più ampia allargandola a coloro che hanno intenzione
di “fare impresa”, o, anche, ad altri professionisti. Si cercherà di organizzarlo in modo
tale da fornire ai presenti i primi rudimenti sul come fare impresa e come gestirla. In
sintesi, nel corso dello stesso, verranno fornite risposte concise ad una serie di quesiti che
possono essere di aiuto a nuove iniziative imprenditoriali e professionali. La
Commissione sta anche cercando di realizzare una pagina web, accessibile dal Portale
Istituzionale, (il cui nome potrebbe essere “The Wall - Spazio Giovani”) per mettere a
disposizione dei giovani Colleghi, e degli Iscritti tutti, uno strumento idoneo a facilitare
lo scambio di idee, opinioni, pareri professionali e consigli legati all’avvio ed
all’esercizio della Professione. La Commissione, inoltre, con i suoi componenti, sta
partecipando ai lavori di organizzazione, della “scuola di formazione tirocinanti”.
Quest’ultima inizierà nei primi mesi del 2014 in collaborazione con la Fondazione
ADeRC ed ADC Tivoli.
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Finanza di Impresa e Finanza agevolata :
Consigliere Delegato : Francesco Diotallevi.
Presidente : Francesco Diotallevi – Vice Presidente : Fabio Massimo Mango.

Di rilievo il Convegno tenutosi lo scorso 14 novembre.
La Commissione si appresterà ad organizzare eventi formativi anche in collaborazione
con altre Commissioni Consultive.
Tra i temi che saranno proposti annoveriamo : Finanza agevolata (fondi comunitari,
regionali etc) e Finanza straordinaria d’impresa con particolare riferimento alle
operazioni di leveraged buy-out (leva finanziaria), strumento classico, quest’ultimo,
utilizzato nelle fusioni societarie.
Recentemente la Commissione ha provveduto a nominare professionalità esterne al
nostro Ordine che possano contribuire, ognuno per la propria specializzazione, ad un
supporto fattivo e concreto al proseguimento del lavoro della stessa.

Materia del Lavoro :
Consigliere Delegato : Vincenzo De Luca.
Presidente : Achille Salvatori – Vice Presidente : Michele Stasi.

Numerosi gli eventi in tema di Diritto del Lavoro organizzati dalla Commissione.
Il Consigliere referente ed il Presidente della Commissione partecipano al “Gruppo Area
Lavoro” composto da Consiglieri e/o Presidenti di Commissione di numerosi Ordini
Professionali. Si riunisce periodicamente ed è deputato all’esame delle numerosissime
casistiche in tema di Diritto del Lavoro.
Ciò in considerazione delle rilevazioni statistiche sulla nostra attività professionale che
attestano un crescente incremento dell’interesse dei Colleghi nell’esercitare la
Professione anche in tale ambito professionale.
Nel mese di gennaio inizierà l’organizzazione di un Master di 4 incontri sulle novità in
materia di lavoro.
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Osservatorio Economico del Territorio :
Consigliere Delegato : Carlo De Vincenzi.
Presidente : Michela Pirinoli – Vice Presidente : Andrea Brunelli.

E’ in corso di realizzazione e di studio il “III° Rapporto Eco-Demografico Territoriale” a
cura della suddetta Commissione. Nel corso del 2014 sarà distribuito gratuitamente a tutti
gli Iscritti ed alle Istituzioni presenti sul territorio.
Il suddetto documento godrà di una nuova veste che lascerà maggiore spazio ad
approfondimenti legati ai commenti tecnici dei dati che in questi anni hanno testimoniato
considerevoli evoluzioni e modifiche sia sotto l’aspetto demografico che sotto quello
economico.
Il Rapporto sarà presentato e distribuito nel corso del Forum di Primavera organizzato
dalla RT di Palestrina.

Consulenza d’Azienda :
Consigliere Delegato : Vincenzo De Luca.
Presidente : Emmanuele Fortugno – Vice Presidente : Vincenzo Trinca.

La Commissione sta organizzando eventi formativi sui temi : “Basilea 3” e
“D.Lgs.231/01”.
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Conclusioni e “riflessioni finali” :
Il presente documento, Carissimi Colleghi, è un atto formale, previsto dalla norma che
impone al Presidente di comunicare agli Iscritti le linee programmatiche sulla attività
dell’Ordine, e del Suo Consiglio, per l’anno a venire.
La norma, però, non vincola la struttura della Relazione del Presidente al Bilancio
Preventivo. Né tantomeno pone alcun limite alle comunicazioni da inserire in essa e
destinate all’Assemblea.
Ebbene, permettetemi, nella fase finale di riflettere, con Voi, sullo “stato dell’arte”.
Un anno di assenza dell’Organo verticistico della Categoria ha generato, credetemi, non
pochi problemi a tutti gli Ordini Territoriali. Che ciò non abbia mai rappresentato uno
scudo, per noi, è cosa nota.
Anzi è, forse, stato uno stimolo a fare
Indipendentemente dal “come” si sia generato questo empasse, dal “quando” terminerà e
da “chi” guiderà la Categoria, attesta, comunque, la necessità attuale di essere informati e
consapevoli che numerosi sono stati i problemi da affrontare (e da risolvere) a cura del
Consiglio dell’Ordine di Tivoli.
Iniziando dal pagamento del software di gestione dell’Albo che, grazie ad apposita
convenzione esistente fino al 2012, veniva fruito gratuitamente dagli Ordini Territoriali.
Mancando il rinnovo della convenzione, quel software, è diventato a pagamento.
Proseguendo con i due eventi formativi legati alle due testate economico-fiscali più
autorevoli : Italia Oggi e Sole24Ore. Prima organizzati in convenzione, ora onerosi per i
“territoriali”.
Ma queste sono solo alcune delle difficoltà riscontrate.
Mi viene da pensare alla assenza della “Conferenza dei Segretari” : utilissimo strumento
operativo-pratico cui i depositari della legalità dell’Ordine (i Consiglieri Segretari,
appunto) partecipavano per definire numerosissime modalità operative ed interpretative
delle norme e dei regolamenti dell’Ordine.
Mi viene da pensare alla assenza della “Assemblea dei Presidenti”, la quale, seppur
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svuotata di qualsiasi connotato deliberativo, era momento di incontro, discussione,
confronto.
Mi viene da pensare alla assenza della “Conferenza Annuale” : momento mediatico
importante ed imponente.
Mi viene da pensare alle varie iniziative condotte in quest’anno di vacatio dagli Ordini
Territoriali e dalle sigle sindacali (unite, come mai, verso un unico intendimento) in modo
autonomo (vds. lettera proroga Spesometro, lettera prerogative Inps, richieste avanzate
alla Direzione Generale delle Entrare, ecc.).
E’ normale : mancando un interlocutore privilegiato (ed a ciò deputato), i “Territoriali”
hanno agito anche sopperendo a tale mancanza.
Unendosi, coordinandosi, come normalmente è giusto fare fra Colleghi.
Non voglio dilungarmi oltremodo.
Molto probabilmente nei primi mesi del prossimo anno potremmo disporre di una nuova
Governance verticistica di Categoria.
Inutile, quindi, continuare, a mio avviso, a dissertare su “ciò che è stato”.
Utile, invece, pensare a “ciò che sarà”.
Saranno momenti intensi per tutti i Consigli degli Ordini territoriali.
Dopo un forzato letargo, sarà necessario, indispensabile ed improrogabile assumere in noi
tutte le forze disponibili potendo contare (ed essendone onorati) anche sull’aiuto dei
numerosissimi Colleghi che, nelle Commissioni e nelle RT, danno vitalità costante
all’attività di Consiglio.
Il nuovo Consiglio Nazionale, sin dai primi mesi di mandato, dovrà colmare le lacune che
in un anno sono state generate. Dovrà fornire strumenti utili ed operativi “certi” ai
Consigli degli Ordini territoriali perché anche questi ultimi possano, a loro volta, fornirli
agli Iscritti.
Iscritti che hanno necessità di certezze.
Si badi, non è ottimistica ed ottusa visione del panorama futuro, è constatazione che
qualcosa, nel prossimo futuro, cambierà.
E, considerata la posizione attuale, dovrà per forza di cose cambiare in meglio. Ad

Ente di Diritto Pubblico non economico • sede: Via Palatina, n.19 • 00019 Tivoli (Roma)
Codice Fiscale n.94056200580 • pec: ordine.tivoli@pec.commercialisti.it
tel. 0774332770 • fax 0774312922 • sito: www.odcectivoli.it • email: segreteria@odcectivoli.it

iniziare dal tentativo di “revisione” del D.Lgs. 139/2005, per terminare ad azioni incisive
a tutela dell’intera Categoria.
Il Consiglio dell’Ordine di Tivoli sarà presente, nel rispetto delle imperative norme,
volendo essere anello di giunzione tra gli Iscritti ed il Consiglio Nazionale, e le
Istituzioni.
Come è stato in questo primo anno, non abbasseremo la guardia. Cercheremo, anzi, di
rappresentare gli Iscritti garantendo il ruolo che dalla Legge ci è imposto : garantire la
Pubblica Fede. Perché ciò sia anche a tutela dei numerosi Colleghi che rispettano con
costanza, dedizione ed impegno le norme che disciplinano la Professione.
Permettetemi, in chiusura, un ultimo riferimento alla “Fondazione ADeRC” ed alla nostra
presenza sul territorio, anche nel “sociale”.
Un Ordine integrato con la società civile. Così è bello definirlo. Così deve essere.
Tramite le Rappresentanze Territoriali e per il tramite dell’iniziativa “NonSoloperNoi”
siamo in grado di rendere tutte le ns. iniziative più incisive nel mondo del no-profit e
nella società civile. Profondamente convinti che anche in questo modo l’Ordine, come
Istituzione, possa essere presente sul territorio dando lustro e visibilità a tutti gli Iscritti.
La Fondazione : il Consiglio Direttivo della stessa ADeRC ed il Consiglio dell’Ordine
sono convinti che essa debba essere e diventare il “fiore all’occhiello” degli Iscritti
all’Ordine.
La “mission” della Fondazione non è solo quella, seppur fondamentale, di organizzare
eventi formativi ed effettuare quanto statutariamente previsto, ma anche, ed a maggior
ragione, saprà e dovrà suggellare coesione, amicizia, frequentazione fra Colleghi.
Stimolando la loro partecipazione non solo agli eventi Istituzionali ma anche in quelle
occasioni di ritrovo conviviali che vanno al di là della Professione ma che costituiscono
momento importante di aggregazione.
La Fondazione sempre più dovrà rivolgersi a loro, a tutti gli Iscritti, perché oltre la
Professione ed il ruolo c’è anche “la persona”. Quella stessa “persona” che
quotidianamente può condividere con altri gli stessi problemi.
Sarà, infatti, in questi anni futuri di mandato, impegnata a generare cultura
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(genericamente intesa), formazione, coesione.
Lo “strumento” esiste ed attesta quasi 3 decenni di convivenza fra Colleghi.
Continuiamo sulla stessa strada intrapresa allora.
Come allora, oggi.

Ringraziandovi per l’attenzione, Vi invito, dopo aver ascoltato le relazioni del
Consigliere Tesoriere Fernando Fabrizi, del Presidente del Collegio dei Revisori,
Stefano Galliani, e del Vice Presidente Enrico Crisci, ad approvare il conto preventivo
2014 in Vostro possesso redatto sulla base delle ipotesi che rispecchiano le politiche
gestionali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che ho
l’ONORE di guidare.

Il Presidente
Gianluca Tartaro
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Il Consiglio dell’Ordine :

Gianluca Tartaro : Presidente
Enrico Crisci : Vice-Presidente
Primo Ferranti : Consigliere Segretario
Fernando Fabrizi : Consigliere Tesoriere
Stefano Boanelli : Consigliere
Vincenzo De Luca : Consigliere
Carlo De Vincenzi : Consigliere
Francesco Diotallevi : Consigliere
Maria Cristina Rovazzani : Consigliere

Il Collegio dei Revisori :

Stefano Galliani : Presidente
Federica Luttazi : Revisore
Gemma Stampatore : Revisore
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