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Origini della Professione 

400 AC  
Senofonte 

1494 
Pacioli 

3000 AC 
Mesopotamia 1581 

Collegio de’ Rasonati 

1868 - Scuola  
Superiore di Commercio 

1906 – Legge  
Professione Ragioniere 1911 - Albo  

Professionale 1924 - Ordinamento 
Professione Commercialista 

1954 – Emanazione 
distinti Regolamenti 

2005 – DL 139 
nasce l’ODCEC 



Funzioni riservate ai Dottori 
Commercialisti (sez. A dell’Albo) 

L’art. 1 dell’ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005) disciplina le attività 
riservate ai Dottori Commercialisti: 

- revisione e formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di 
imprese ed enti, pubblici e privati non soggetti al controllo legale dei conti 

- valutazioni di azienda 

- assistenza e rappresentanza tributaria 

- incarico di curatore, commissario giudiziale/liquidatore nelle procedure 
concorsuali, giudiziarie e amministrative, di amministrazione straordinaria, 
ausiliario del giudice, amministratore/liquidatore procedure giudiziali 

- funzioni di sindaco e componente altri organi di controllo in società o enti, 
nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l'indipendenza o 
l'iscrizione in albi professionali 

- ispettore ed amministratore giudiziario nei casi previsti dall'art. 2409 del 
codice civile 



- predisposizione e diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria aventi 
ad oggetto titoli di emittenti quotate  

- valutazione dell'adeguatezza del patrimonio di associazioni e fondazioni 

- compimento delle operazioni di vendita di beni mobili ed immobili  

- attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali 

- attività di valutazione ed asseverazione business plan per accedere a 
finanziamenti pubblici  

- monitoraggio e tutoraggio dell'utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati 
alle imprese 

- la redazione e la asseverazione delle informative ambientali, sociali e di 
sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati;  

- la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni 
previste dalle normative vigenti 

Funzioni riservate ai Dottori 
Commercialisti (segue) 



Funzioni degli  
Esperti Contabili (sez. B dell’Albo) 

- tenuta e redazione libri contabili, fiscali e del lavoro, controllo della 
documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di 
associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali 

- elaborazione e predisposizione dichiarazioni tributarie 

- rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e 
certificazione tributaria 

- funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile  

- revisione dei conti nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo Stato, 
Regioni, Province, Comuni ed enti da essi controllati o partecipati 

- deposito per l'iscrizione di atti e documenti con firma digitale 

- assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di 
lavoro autonomo e di impresa 



A chi si rivolge 
• Persone fisiche 

• Imprenditori individuali e professionisti 

• Società di persone 

• Società di capitali 

– Imprese industriali e commerciali 

– Assicurazioni ed Istituti di Credito 

– Società Partecipate da Enti pubblici 

• Associazioni 

• Cooperative, consorzi, fondazioni 

• Enti pubblici locali (Regioni, Comuni, Province, Asur) 

• Tribunali (incarichi di curatore, perito, commissario giudiziale, etc.) 



Gli stakeholder del Professionista 
Stato ed Enti 

Locali 

Erario ed Enti 
Previdenziali 

Sistema 
Giudiziario 

Sistema 
Economico e 
Finanziario 

Ordine e 
Consiglio 

Clienti e 
Fornitori 

Tirocinanti e 
Dipendenti 

Colleghi 

Scuole e 
Università 

‐ Imprenditori 
‐ Lavoratori 
‐ Banche 
‐ Banca d’Italia 
‐ Consob 
‐ Investitori 

 



Come si accede alla professione 
Laurea Triennale  

in Scienze dell’Economia e della Gestione 
Aziendale – Scienze Economiche 

Tirocinio professionale di 18 mesi 
c/Esperto Contabile - Dottore Commercialista 

Esame di Stato di Abilitazione 

(entro 5 anni da compiuto tirocinio) 

Iscrizione all’Albo sez. B  

(Esperti Contabili) 

Laurea Specialistica 
in Scienze dell’Economia  o 

Scienze Economico Aziendali 

Tirocinio professionale di 18 mesi 
presso lo studio di un Dottore Commercialista 

Esame di Stato di Abilitazione 

(entro 5 anni da compiuto tirocinio) 

Iscrizione all’Albo sez. A  

(Dottori Commercialisti) 

Per l’iscrizione anche al Registro Revisori Legali occorre un  
tirocinio di 36 mesi presso un Revisore Legale 



Con l’iscrizione all’Albo … 

• adesione ed obbligo al rispetto del Regolamento 
Professionale (D.Lgs. 139/2005) 

• obbligo al rispetto del Codice Deontologico 

• assoggettamento alla vigilanza ed al potere 
disciplinare da parte di Ordini Territoriali – Consiglio 
Nazionale – Ministero della Giustizia 

• elettorato attivo e passivo per Consigli Territoriali e 
Nazionale 

• iscrizione  alla Cassa Nazionale di Previdenza 



Codice Deontologico* Professionale 

*Deon – ontos: ciò che occorre fare. Logos: scienza. La scienza dei doveri  



Modalità di esercizio della professione 

• Individuale 

– Avvalendosi di collaboratori/dipendenti 

– Senza collaborazioni 

• Associata/consortile 

• Network 

• Società professionali (in attesa di decreto) 



La riforma delle Professioni (DPR 137/2012) 

• Pubblicità informativa (funzionale, veritiera, corretta, 

non violare il segreto professionale) 

• Obbligo di assicurazione (dal 2013 - da rendere nota 

al cliente) 

• Tirocinio professionale:  
– durata di 18 mesi (possibili 6 mesi in concomitanza con studi 

universitari – corsi di specializzazione)  

– obbligo rimborso spese (concordato dopo i primi 6 mesi) 

– durata limitata a 5 anni del certificato di compiuto tirocinio 

• Formazione Professionale Continua  (già 

anticipata dall’ordinamento professionale del 2005) 

 



Tirocinio Professionale:  
fonti normative 

• D. L.gs n. 139 del 28/6/2005  (Costituzione dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) 

• D.M.  7 Agosto 2009 n. 143 (Regolamento del tirocinio) 

• D.L. n. 1 del 24/1/2012 convertito dalla legge 
24/3/2012, n. 27 (Abolizione delle tariffe professionali e riduzione 

della durata del tirocinio a 18 mesi) 

• D.P.R n. 137/2012  (Riforma degli ordinamenti professionali) 



Svolgimento del tirocinio 
• Obbligo di frequentare lo studio professionale per almeno 20 

ore settimanali nel normale orario di funzionamento dello 
studio stesso 

• Obbligo di comunicare all’Ordine competente l’orario in cui si 
frequenta lo studio 

• Comunicare eventuali variazioni entro 15 giorni 

• Riconsegnare il libretto entro il 31 Gennaio e 31 Luglio per la 
verifica da parte del Consiglio dell’ordine dell’effettivo 
svolgimento del tirocinio 

• Possibilità di svolgere il tirocinio per la durata massima di 6 
mesi in presenza di convenzione con le Università 

• Rispetto del Codice Deontologico  

• Assoggettamento al Potere disciplinare dell’Ordine 



L’ingresso nel mondo del lavoro 
Lavoro Dipendente Lavoro Autonomo Imprenditore 

Variabili chiave competenze 
lavoro in team 

lingue ed informatica 

competenze 
aggiornamento cont. 

etica - deontologia 

Idea – mercato   
capacità organizzative 

Difficoltà iniziale medio – alta media variabile 

Fabb. finanziario iniz. - medio anche elevato 

Reddito iniziale medio molto basso anche negativo 

Propensione al rischio bassa* bassa Elevata 

Capacità organizzative basse* medie** Elevate 

Tipologie T. determ./indeterm. 
T. pieno/Part-time/ 
a chiamata/vaucher 

apprendista/interinale 

Contratti Progetto 
Partita IVA 

Iscritto ad Albi 
Singolo/Associato 

Individuale/Familiare 
Soc. Coop./Consorzio 

Società di Persone 
Società di Capitali 

*con l’eccezione dei ruoli manageriali   
** elevate doti di auto-organizzazione e gestione del tempo 



Dall’idea all’impresa 
1. Analisi delle 
competenze 

2. Analisi mercato 

e competitors 

3. Business Plan 

4. Ricerca Risorse 
Finanziarie 

5. Organizzazione 

Risorse materiali 

6. Costituzione 
Start-up 



Avviare una nuova impresa 
• Partire dall’idea e dalle competenze dei soggetti promotori 
• Sviluppare un piano di azione, anche sotto il profilo 

economico-finanziario (Business Plan) 
• Attenta valutazione delle risorse finanziarie necessarie. 

Attenzione: non dimenticare il circolante! 

• Verifica esistenza finanziamenti pubblici anche in base al 
settore ed alle caratteristiche dei promotori (Europei, Nazionali, 
Regionali, Provinciali/di settore, di genere, di area/etc.) 

• Valutare la possibilità di accedere a capitali di terzi (prestiti 
d’onore, venture capital, progetti speciali CCIAA, Associazioni di Categoria, 
Fondazioni, etc.) 
 

 
 



Semplificazioni 2012 

Regime contabile Requisiti Vantaggi 

Superminimi Fatturato max 30 mila euro – no export 
Senza dipendenti  

Investimenti triennio max 15 mila euro 
Durata fino a 35 anni (o 5 anni) 

Imposta sostitutiva 5% 
Semplificazioni contabili 

No IVA – No Ritenute 
No IRAP 

SRL semplificata  
(srl a 1 euro – DL 
1/2012) 

Soci under 35 
Amministratori solo tra i soci 

Adozione atto costitutivo standard 

Capitale minimo 1 euro 
Non imposte di bollo, 

diritti segreteria,  

SRL a capitale 
ridotto (DL 
83/2012) 
 

Soci over 35 (?) 
Statuto con contenuti minimi 

Fissazione  

Capitale minimo 
inferiore a 10 mila euro 

*con l’eccezione dei ruoli manageriali   
** elevate doti di auto-organizzazione e gestione del tempo 



Grazie per l’attenzione 

 

 

Cesare Tomassetti 

 
mail@studiotomassetti.com 

www.studiotomassetti.com 
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