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l Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

(CNDC) è lieto di presentare il primo bilancio

sociale dell’ente. Il presente lavoro costituisce il

documento “zero” di un nuovo modello rendi-

contativo che appare indispensabile per la

natura stessa dell’ente, le finalità perseguite e

gli interessi coinvolti.

Il CNDC è un ente pubblico non economico,

che svolge un servizio pubblico ed è finanziato

con risorse derivanti dai propri iscritti. In questa

prospettiva, è evidente che il raggiungimento

dello scopo istituzionale non può essere sempli-

cemente ed unicamente misurato con i dati

contabili; per tale motivo il CNDC ha deciso,

per la prima volta quest’anno, di redigere e

presentare il proprio bilancio sociale agli iscritti

e a tutti coloro che sono interessati alla sua

attività. Tale scelta ha origine, in parte, dalla

menzionata incapacità della rendicontazione

economico-finanziaria di rappresentare in

modo esaustivo l’operato svolto e, in parte,

dalla volontà dell’organizzazione di essere

quanto più accountable possibile nei confronti

dei propri stakeholder, tramite un ampio coin-

volgimento della base e la condivisione dei

valori e degli obiettivi che hanno portato

all’istituzione del CNDC.

Il documento illustra gli aspetti fondanti dell’or-

ganizzazione, quali la missione, la visione con

cui il perseguimento del fine istituzionale è inter-

pretato, la cultura organizzativa e l’identità del-

l’ente, nonché le attività intraprese e le linee



strategiche e gestionali future. Il testo è predi-

sposto in maniera tale da fornire le informazioni

quanti-qualitative necessarie per mettere gli

interlocutori nella condizione di poter esprimere

un giudizio sull’attività aziendale. A questo fine,

il bilancio è stato concepito come un docu-

mento, per quanto possibile, semplice ma non

semplicistico, redatto in modo comprensibile

anche se accurato e rigoroso sotto l’aspetto

tecnico e rappresentativo.

Con il bilancio sociale, in sostanza, si intende

rendere conto dei risultati generati e fornire una

diversa e più esaustiva chiave di lettura dell’im-

patto dell’attività sulla collettività di riferimento,

intrecciando gli effetti economici con quelli

sociali. In questo senso, il bilancio sociale costi-

tuisce un lavoro complementare al consuntivo

economico-finanziario redatto ex lege ed è per

questo approvato contestualmente dal Consi-

glio Nazionale.

Tale documento, tuttavia, non ha esclusiva-

mente una dimensione esterna, bensì anche

una rilevanza interna, in quanto rappresenta

uno strumento di programmazione e controllo

fondamentale per il governo dell’organizza-

zione.

Il processo di redazione del bilancio sociale, infi-

ne, acquisisce un significato ancor più ampio

laddove costituisca un’iniziativa reiterata e con-

tinuativa e consenta alla struttura di comparare

i dati in un’ottica dinamica, fornendo un’indi-

cazione del trend “aziendale” e offrendo la

possibilità di verificare gli obiettivi preventivati

con i risultati conseguiti.

Per questo, anche in vista della futura unifica-

zione con il Consiglio Nazionale dei Ragionieri, il

presente documento rappresenta sicuramente

un’esperienza da riproporre negli esercizi a

venire, al fine di creare un’organizzazione

capace di rappresentare adeguatamente i

valori di riferimento e l’identità culturale di oltre

100.000 iscritti.

ANTONIO TAMBORRINO
Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti



l bilancio sociale del Consiglio Nazionale dei

Dottori Commercialisti (CNDC) rappresenta lo

sforzo dell’ente di comunicare e rendere noto il

proprio operato agli stakeholder di riferimento.

Il tema della trasparenza delle aziende, in

genere, e degli enti pubblici, in particolare,

costituisce una problematica particolarmente

complessa che origina dall’incapacità dei siste-

mi di comunicazione economico-finanziaria

“tradizionali” di soddisfare le esigenze conosciti-

ve dei portatori di interesse, le quali, peraltro,

variano considerevolmente in relazione alla

natura dell’ente e al ruolo che lo stesso è chia-

mato a svolgere.

Il bilancio sociale del CNDC è orientato preva-

lentemente ad illustrare ai propri iscritti e agli

Ordini territoriali le modalità con cui le risorse

sono state gestite nel perseguimento dei propri

compiti istituzionali.

Nella considerazione, quindi, che sia opportuno

fornire ai soggetti interessati uno strumento ade-

guato per valutare l’operato dell’ente sotto il

profilo istituzionale e gestionale, il documento

riporta, laddove possibile, gli obiettivi perseguiti,

le azioni intraprese per realizzare tali obiettivi, le

risorse impiegate e i risultati raggiunti.

Il lavoro si collega naturalmente alla presenta-

zione del consuntivo di cui rappresenta un’inte-

grazione e del quale costituisce una chiave di

lettura in grado di dare un’adeguata spiegazio-

ne qualitativa ai numeri in esso contenuti.

Tuttavia, il documento non ha un valore esclusi-

vamente rendicontativo, in quanto la sua fun-

zione consta anche nello stimolo della pro-

grammazione futura dell’ente, rendendo, tra le



altre cose, partecipi i soggetti coinvolti nel pro-

cesso di gestione dell’istituto.

I principi guida nella redazione del presente

documento sono stati l'oggettività e la traspa-

renza delle informazioni comunicate, in modo

da consentire al lettore di elaborare un proprio

personale giudizio in relazione alle attività realiz-

zate dall’ente.

Il bilancio sociale è stato redatto tenendo in

considerazione i riferimenti più evoluti in materia

a livello nazionale e internazionale. In particola-

re, è stato predisposto in linea con quanto pre-

visto dalle indicazioni contenute nel documen-

to “Bilancio sociale. Linee guida per le pubbli-

che amministrazioni” del Dipartimento della

Funzione Pubblica della Presidenza del Consi-

glio dei Ministri.

Altri utili supporti per la redazione del testo sono

stati la Raccomandazione contabile n. 7, “Il

bilancio sociale delle Aziende non profit: princi-

pi generali e linee guida per la sua adozione”,

della Commissione “Aziende non profit” del

CNDC, le “Linee guida per il reporting di sosteni-

bilità” del Global Reporting Initiative, e lo “Stan-

dard per il bilancio sociale nelle amministrazioni

pubbliche” del Gruppo del Bilancio Sociale.

Il presente documento è stato predisposto dal

Gruppo per l’elaborazione del bilancio sociale

del CNDC, col quale hanno collaborato, con

compiti specifici e con grande disponibilità,

tutte le unità organizzative della struttura.

I dati impiegati sono stati raccolti dai pertinenti

uffici dell’ente o dai documenti ufficiali sino ad

oggi emessi; questi fanno riferimento al periodo

investigato, anche se, per taluni specifici e rile-

vanti aspetti, è stato ritenuto opportuno tenere

in considerazione anche quanto avvenuto sino

alla data di approvazione del documento.

Il documento si compone di tre Parti:

La prima Parte illustra i valori di riferimento ed

evidenzia come l’amministrazione interpreti il

proprio compito istituzionale. Viene quindi trac-

ciata un’analisi dell’organizzazione, esaminan-

done gli aspetti cruciali, la sua cultura organiz-

zativa e la sua composizione. Particolare atten-

zione è stata rivolta alle relazioni tra il CNDC e

gli Ordini territoriali, alla comunicazione esterna

e all’analisi dei diversi aspetti che contribuisco-

no a creare la vera identità del nostro ente.

La seconda Parte si concentra sull’attività svolta

dall’ente nel corso del periodo, esaminato sia

sotto il profilo istituzionale, in termini di servizi

offerti, sia sotto il profilo tecnico-scientifico, illu-

strando l’operato delle commissioni nazionali e

dei gruppi di lavoro nazionali e internazionali.

La terza Parte è dedicata all’analisi dei dati

riportati in bilancio, cercando di fornire una let-

tura dinamica degli stessi, comparando i risultati

prodotti con quelli preventivati inizialmente ed

esponendo una diversa interpretazione dei risul-

tati nell’ottica di distribuzione del valore prodot-

to e dello sforzo profuso per la formazione del

personale.

Il presente bilancio sociale non dovrebbe rap-

presentare un esempio isolato, bensì il primo

lavoro di una serie di documenti orientati a sti-

molare in senso costruttivo la definizione di

un’organizzazione che sappia sempre meglio

incarnare lo spirito e i valori della categoria rap-

presentata. È importante, a questo fine, che

tutti i soggetti coinvolti contribuiscano alla pre-

parazione dei prossimi lavori, fornendo conside-

razioni e suggerimenti per lo sviluppo futuro di

iniziative come quella attuale, volta a estende-

re la partecipazione degli interlocutori ai pro-

cessi decisionali.

Il bilancio sociale è stato approvato dal Consi-

glio Nazionale il 23 maggio 2007.

GIORGIO SGANGA
Consigliere nazionale dei dottori commercialisti 
con delega al pubblico e al sociale
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La storia del dottore commercialista risale
alla nascita delle prime scuole di formazio-
ne ad indirizzo economico-commerciale di
fine 800. Nel XX secolo tali Istituti ottennero il
riconoscimento al rilascio del diploma spe-
ciale di laurea (r.d. 26 novembre 1903, n.
476) con il titolo di “dottore in scienze appli-
cate al commercio”. Il titolo di “dottore”
variò nel tempo da “dottore in scienze eco-
nomiche e commerciali” (1932), a “dottore
in economia e commercio” (1935), fino
all’attuale “dottore in economia” (1994).
Con il r.d.l. 28 marzo 1929, n. 558, si diede
vita alla professione di dottore commerciali-
sta, pur dovendosi attendere altri 24 anni,
con il d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067, per
l’istituzione dell’ordinamento di “dottore
commercialista”.
Con la riforma degli anni Novanta è stato
introdotto il requisito del tirocinio triennale
per chi, laureato in economia, vuole acce-
dere all’esame di Stato per l’iscrizione all’al-
bo. Negli stessi anni, in ambito comunitario,
la categoria ha ottenuto il riconoscimento
di “professione giuridica”, garantendosi la
parità di diritti (e doveri) rispetto ad altre
professioni economiche e giuridiche del-
l’Unione europea.
Dal 1° gennaio 2008, ai sensi del d.lgs. 28
giugno 2005, n. 139, avrà piena attuazione
l’ordinamento della nuova professione eco-
nomico-giuridica dei “dottori commercialisti
e degli esperti contabili” in cui saranno
unite le due professioni dei dottori commer-
cialisti e dei ragionieri e periti commerciali.
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC)
è un ente pubblico non economico, costituito presso il
Ministero della Giustizia, composto da undici consiglieri
con un mandato triennale eletti dai Consigli degli Ordini
territoriali.
La struttura è organizzata con 33 unità di personale dipen-
dente, 7 collaborazioni coordinate e continuative e 3 rap-
porti di consulenza.
L’attività dell’ente è indirizzata a:
• coordinare e promuovere l’attività dei Consigli degli

Ordini e vigilare sul regolare funzionamento degli stessi;
• decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deli-

berazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione
e cancellazione nell’albo e nell’elenco speciale, nonché
in materia disciplinare e sui ricorsi relativi alle elezioni dei
Consigli degli Ordini; 

• fornire pareri sui progetti di legge e di regolamento che
interessano la professione.

L’obiettivo prioritario del CNDC è quello di giungere alla
soddisfazione dei destinatari principali dei propri servizi: i
dottori commercialisti. Da qui la necessità per l’ente di esse-
re costantemente in grado di comprendere e soddisfare i
bisogni e le aspettative dei propri iscritti.

A questo proposito, occorre evidenziare che il CNDC ha
dotato la categoria di un moderno codice deontologico, la
cui non adozione può portare, in alcuni casi, anche sanzioni
amministrative da parte degli Ordini territoriali e del CNDC,
sino ad arrivare alla sospensione e alla radiazione dall’albo.
È interesse della categoria, infatti, che l’indipendenza, la
professionalità e l’onorabilità degli iscritti siano tutelate e
garantite, al fine di svolgere una funzione di interesse per
lo sviluppo delle realtà economiche con cui la professio-
ne interagisce, garantendone una crescita sana e soste-
nibile.
Il CNDC ha, quindi, istituito la formazione professionale con-
tinua affinché gli iscritti siano sempre aggiornati sulle princi-
pali novità di interesse per la professione, coinvolgendo gli
Ordini in modo da indirizzare tale attività verso le esigenze
concrete dei territori di riferimento.
Il CNDC definisce, nell’ambito della propria politica, obiet-
tivi ed impegni volti a garantire, oltre il rispetto della nor-
mativa vigente, una corretta gestione dell’attività dell’en-
te, tenendo conto delle problematiche legate alla qualità
dei servizi, al miglioramento continuo nonché alla soddi-
sfazione delle esigenze esplicite ed implicite dei portatori
di interesse.
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Mappatura degli stakeholder
Con il termine “stakeholder” si indicano i soggetti detentori di un interesse nei confronti di un’organizzazione, sia che contribui-
scano direttamente alla sua attività produttiva e al perseguimento dei suoi obiettivi (rilevanza interna), sia che siano diretta-
mente o indirettamente influenzati dalla sua esistenza e dal suo operato (rilevanza esterna). Gli stakeholder sono quindi l’arti-
colato insieme degli interlocutori legittimi con cui l’organizzazione si interfaccia, con diversi gradi di sistematicità e di frequen-
za, nel tentativo di perseguire le proprie finalità.
È possibile distinguere gli stakeholder del CNDC in funzione dell’appartenenza o meno all’organizzazione:
• stakeholder interni, che agiscono all’interno dell’organizzazione, sono i consiglieri, il Direttore Generale, le risorse umane

ed il sindacato;
• stakeholder esterni, che, dall’esterno, esercitano un’influenza sulla vita dell’organizzazione, sono gli Ordini territoriali, gli

iscritti, la Pubblica Amministrazione, le associazioni, i fornitori, gli enti locali e la comunità locale.
È possibile, in secondo luogo, distinguere gli stakeholder in funzione della formalizzazione della loro relazione con l’organizzazione:
• stakeholder primari, ovvero coloro che hanno una relazione formalizzata o contrattuale con l’organizzazione, sono le

risorse umane, i fornitori, il Direttore Generale, i consiglieri, gli Ordini territoriali e gli iscritti;
• stakeholder secondari, vale a dire i soggetti la cui relazione con l’organizzazione non è di natura contrattuale – ma che

possono incidere sulla vita dell’organizzazione e/o essere influenzati dalla sua attività – sono il sindacato, la Pubblica
Amministrazione, le associazioni, i fornitori, gli enti locali e la comunità locale.

Nel contesto economico attuale, in cui le relazioni tra gli operatori sono sempre più stringenti e complesse ed in cui le informa-
zioni viaggiano ad una velocità e con una precisione che cresce nel tempo, dal punto di vista dell’organizzazione, non è suffi-
ciente comprendere la natura e le dinamiche che ruotano intorno agli stakeholder di riferimento, ma occorre ponderarne la
rilevanza sotto il profilo sia economico-produttivo sia sociale, così da poter gestire nel miglior modo possibile l’insieme dei rap-
porti con i diversi portatori d’interesse. Questo tipo di approccio è essenziale per migliorare il processo produttivo e gestionale
e per includere, in sede decisionale, le informazioni e i dati al fine di pianificare strategie ed azioni realmente efficaci orientate
al soddisfacimento, appunto, delle aspettative di chi ruota intorno alla struttura.

Profilo dell’ente



I diversi stakeholder sono correlati all’ente attraverso l’intensità e l’area di estensione della respon-
sabilità della direzione, in passato fondamentalmente rivolta ai portatori di interesse interni primari.
Gli stakeholder interni primari conservano una funzione privilegiata. Da un lato, infatti, hanno un inte-
resse economico nel relazionarsi all’organizzazione, nel farne stabilmente parte, nell’aderire agli ideali
espressi nella missione, nel costruire relazioni personali armoniche che generano effetti sulla propria
vita e creano aspettative rilevanti per la vita dell’ente. D’altra parte, la condivisione della missione
contribuisce anche a consolidare il legame tra gli attori, aiuta ad oltrepassare il piano formale e a
superare l’aspetto meramente economico del lavoro, accrescendo il benessere generale degli
individui. Per il CNDC, le risorse umane hanno una funzione essenziale, ma, al tempo stesso, l’isti-
tuto costituisce per le proprie risorse umane un’opportunità di sviluppo professionale.
La puntuale individuazione degli stakeholder è fondamentale ai fini della costruzione del
bilancio sociale; in pratica, è necessario definire il contesto dei valori di riferimento e i
meccanismi tramite i quali sono coinvolti gli stakeholder nel processo decisionale
in modo da attivare canali di comunicazione adeguati alle varie esigenze
informative e ai tempi in cui tali esigenze vanno soddisfatte.
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Mappatura degli stakeholder
CNDC E STAKEHOLDER INTERNI, ESTERNI, PRIMARI E SECONDARI

ASSOCIAZIONI 

ENTI LOCALI 

CNDC

FORNITORI 

ISCRITTI

RISORSE 
UMANE

CONSIGLIERI 

DIRETTORE 
GENERALE

ORDINI LOCALI 

SINDACATO 

COMUNITÀ LOCALE 

MINISTERO DI 
GIUSTIZIA



Il modello di governance del CNDC, ovvero la capacità
di governare attraverso un processo decisionale ed
organizzativo rivolto al conseguimento dei risultati attesi,
richiede la necessità di distinguere tra:
• Governance esterna/politica, che comprende stru-
menti finalizzati a orientare le decisioni dell’amministrazio-

ne verso l’esterno che permettono l’integrazione del
sistema interno dell’ente con gli Ordini territoriali;

• Governance interistituzionale, ovvero l’insie-
me di procedure e comportamenti del-

l’amministrazione finalizzati a favorire una
cooperazione sinergica e convergente
con altri soggetti istituzionali e privati;
• Governance interna (motore della
governance complessiva), che com-
prende il sistema di norme e procedure

di pianificazione, programmazione e
controllo (PPC), finalizzato ad assicurare il

funzionamento efficiente ed efficace dell’or-
ganizzazione.

Si distingue, dunque, una struttura politica, caratte-
rizzata dai consiglieri che rispondono agli iscritti all’albo

ed una struttura amministrativa, organizzata per aree di interven-
to (come illustrato dal seguente organigramma) che risponde al Consiglio Nazionale, per il tramite della direzione generale.
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Mappatura degli stakeholder
MAPPA DEGLI STAKEHOLDER

Consiglieri Legame istituzionale “forte” Impulso al processo produttivo Quotidiana

Direttore Rapporto contrattuale “forte” Concorso ed impulso al processo produttivo Quotidiana

Generale

Risorse umane Rapporto contrattuale “forte” Concorso nel processo produttivo Quotidiana

Sindacato Legame istituzionale “debole” o “forte” Rappresentanza delle risorse umane Variabile

Iscritti Legame istituzionale “forte” Contatto indiretto con la struttura Variabile

Ordini territoriali Legame istituzionale “forte” Contatto diretto con la struttura Continua

Fornitori Rapporto contrattuale “debole” o “forte” Coinvolgimento diretto nel processo produttivo Variabile

Ministero Legame istituzionale “debole” o “forte” Rapporto di vigilanza e coordinamento Periodico

di giustizia

Associazioni Legame istituzionale “debole” o “forte” Contatto diretto con la struttura Variabile

Enti locali Legame istituzionale “debole” o “forte” Contatto indiretto con la struttura Variabile

Comunità Legame non istituzionale “debole” o “forte” Contatto indiretto con la struttura Variabile

locale

Stakeholder
interni

Stakeholder
esterni

RELAZIONE CON 
L’AZIENDA

STAKEHOLDER

NATURA MODALITÀ FREQUENZA

Come funziona il CNDC: 
assetto istituzionale ed organizzativo. 
Governance
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Come funziona il Cndc: assetto istituzionale ed organizzativo. Governance
ASSETTO ORGANIZZATIVO: ORGANIGRAMMA
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 Budgeting 
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Ufficio
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Consiglio/Consiglieri
Costituiscono cariche del Consiglio, come previsto dall’art. 26 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, il presidente, il vicepresiden-
te, il segretario ed il tesoriere nominati tra coloro che rivestono la carica di consigliere.

Il presidente, rappresentante legale dell’ente, presiede il Consiglio e ne coordina l’attività, elabora (su indicazione del Con-
siglio) la relazione programmatica dell’ente, nomina i componenti delle commissioni di studio indicati dal Consiglio, convo-
ca e presiede l’assemblea dei presidenti, vigila sull’attività di direzione e riferisce al Consiglio.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza, mancanza o impedimento.

Il segretario dà supporto all’attività del presidente nel coordinamento dell’attività del Consiglio ed è firmatario del verbale
delle sedute consiliari.

Il tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese e predispone annualmente, con il supporto del
Direttore Generale, il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione del Consiglio.
Al tesoriere sono attribuiti, inoltre, tutti i poteri ed i compiti indicati dal Regolamento di amministrazione e contabilità del
CNDC.

Il Consiglio costituisce l’organo di indirizzo, programmazione e controllo dell’ente. Ad esso è attribuito il compito di definire
le linee programmatiche lungo le quali dovrà svolgersi l’attività dell’ente, individuando gli obiettivi, le aree di interesse e le
priorità.

Consiglio Nazionale in carica

PRESIDENTE Antonio Tamborrino

VICE PRESIDENTE Mario Damiani

SEGRETARIO Fabrizio Franchi

TESORIERE Giorgio Sganga

Mino Giacomo Castellani

Antonio Ciuffa

Roberto D’Imperio

CONSIGLIERI Leonardo Losi

Francesco Serao

Claudio Siciliotti

Giovanni Stella



Direttore generale (DG)
• dirige la struttura organizzativa ed elabora le politiche di gestione del personale per il perseguimento dei fini istituzionali dell’ente nell’ambito degli obiettivi individua-

ti dal Consiglio Nazionale;
• gestisce i processi amministrativi in collaborazione con le funzioni operative preposte;
• presiede alla redazione dei documenti contabili per la programmazione e la gestione finanziaria dell’ente;
• definisce le politiche per la qualità e ne coordina il sistema di gestione;
• modifica in caso di necessità la struttura organizzativa dell’ente per adattarla alle specifiche esigenze emerse nel perseguimento dei propri fini istituzionali.

Dirigente Relazioni istituzionali e di comunicazione
• formula proposte ed esprime pareri al DG, svolgendo le attribuzioni delega-

tegli dallo stesso;
• coordina l’attuazione dei progetti a lui assegnati dal DG, adottando i relati-

vi provvedimenti amministrativi e finanziari;
• dirige, coordina e controlla l’attività degli uffici da lui dipendenti e dei

responsabili dei procedimenti amministrativi, provvedendo alla gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali a lui assegnate;

• formula le previsioni, da sottoporre al DG in fase di redazione del budget,
relative alle risorse necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnatigli.

Ufficio Vigilanza sui Consigli degli Ordini
• esamina le denunce di cattivo funzionamento dei Consigli

degli Ordini territoriali, riferendone le risultanze al consigliere
nazionale incaricato;

• effettua un controllo periodico sul puntuale adempimento
dei compiti istituzionali spettanti ai Consigli degli Ordini;

• su richiesta del consigliere incaricato, svolge verifiche pres-
so gli Ordini territoriali al fine di raccogliere documenti rile-
vanti per l’attività di vigilanza.

Segreteria 
del presidente 
• fornisce supporto

organizzativo all’atti-
vità istituzionale del
presidente ed all’or-
ganizzazione delle riu-
nioni consiliari.

Ufficio Studi
• effettua attività di studio e di ricerca sulle

materie individuate dal Consiglio Naziona-
le in base ad un programma delle attività
definite dal consigliere delegato;

• supporta le commissioni di studio tramite
ricercatori specializzati per materia;

• elabora documenti di studio, relazioni ed
articoli per la stampa;

• effettua il monitoraggio dei lavori parla-
mentari;

• formula pareri per le risposte ai quesiti inol-
trati dagli Ordini al CNDC.

Ufficio Relazioni
• gestisce le attività di comunicazione

del presidente e dei consiglieri nazio-
nali, curando i rapporti con gli organi
di informazione;

• cura la struttura del portale del
CNDC;

• collabora con l’Ufficio studi nel forni-
re ai ricercatori input per la redazio-
ne di articoli e documenti di ricerca.

Sistemi Informativi
• svolgono le attività

necessarie al corretto
funzionamento del por-
tale e della rete informa-
tica interna del CNDC,
pubblicando i documen-
ti sul sito, sviluppando ed
aggiornano il software di
base e gestionale e
effettuando le attività di
help desk.

Ufficio Risorse Umane
• amministra gli adempimenti necessari alla

gestione dei rapporti di lavoro del personale;
• coadiuva il DG nell’elaborazione dei program-

mi di formazione del personale.

Ufficio Attività internazionali
• monitora il contesto normativo e

regolamentare internazionale, infor-
mando il Consiglio Nazionale delle
criticità e delle scadenze relative
alla professione economico-conta-
bile e coordinando con lo stesso le
attività da pianificare per l’efficace
coinvolgimento del CNDC;

• svolge gli adempimenti richiesti al
CNDC dall’adesione agli organismi
internazionali;

• raccoglie, informando il Consiglio
Nazionale, i feedback dei delegati
internazionali e dei ricercatori del
CNDC che svolgono attività di studio
o partecipano alle riunioni delle
commissioni e dei gruppi di lavoro
delle organizzazioni cui il CNDC ade-
risce;

• svolge attività di traduzione dei
documenti internazionali secondo le
priorità stabilite dal Consiglio Nazio-
nale.

Segreteria degli organi collegiali (Consiglio
Nazionale e commissioni di studio)
• fornisce supporto organizzativo per l’atti-

vità e le riunioni del Consiglio Nazionale,
delle commissioni di studio e dell’assem-
blea dei presidenti degli Ordini, curando
la conservazione dei documenti da que-
sti elaborati.

Ufficio Ricorsi ed affari legali
• cura i processi amministrativi relativi alla

gestione dei ricorsi disciplinari ed in
materia elettorale, nonché le attività
che riguardino le liti giudiziali sia attive
sia passive del Consiglio Nazionale;

• redige i contratti e le convenzioni stipu-
lati dal CNDC e ne verifica gli adempi-
menti.

Ufficio Attività istituzionali
• gestisce e coordina le attività relative al servizio di

“Pronto Ordini” e di concessione dei patrocini agli
Ordini;

• fornisce pareri per la modifica della pianta organi-
ca degli Ordini;

• gestisce e coordina le attività relative al servizio di
riconoscimento delle qualifiche estere;

• gestisce le richieste per lo svolgimento di tirocinio
all’estero;

• cura l’organizzazione degli eventi di formazione
professionale continua svolti dal CNDC, raccordan-
dosi con l’Ufficio relazioni esterne;

• gestisce il processo ai fini dell’accreditamento, da
parte del Consiglio Nazionale, degli eventi forma-
tivi inclusi nei programmi predisposti dagli Ordini
territoriali.

Ufficio Budgeting e controllo interno
• collabora con il DG alla redazione del bud-

get, del bilancio previsionale e del bilancio
consuntivo;

• effettua il monitoraggio dei contratti;
• effettua il controllo interno;
• verifica l’applicazione delle procedure del

Sistema di gestione per la Qualità.

Amministrazione e servizi generali
• collabora con il DG alla redazione del budget,

del bilancio previsionale e del bilancio consunti-
vo; 

• gestisce il processo relativo ai pagamenti da
parte degli Ordini territoriali delle quote annuali
di adesione;

• gestisce e coordina il processo di approvvigio-
namento e di selezione dei fornitori;

• gestisce il protocollo della corrispondenza;
• gestisce il fondo cassa e cura l’inventario dei

beni del CNDC.

FUNZIONI DIRIGENZIALI SUPPORTO AMMINISTRATIVO INTERNO SUPPORTO AMMINISTRATIVO ESTERNO ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ESTERNA ATTIVITÀ DI STUDIO E RICERCA



Nello svolgimento della propria attività e nel perseguimento dei propri obiettivi il CNDC entra in rapporto con diversi sogget-

ti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, intrattenendo con i medesimi rapporti di collaborazione sulla base o del-

l’adesione a federazioni ed associazioni rappresentative della professione o di specifici progetti e protocolli d’intesa svilup-

pati con le altre istituzioni.

I rapporti, formalizzati con protocolli d’intesa, sono attualmente sottoscritti con le seguenti istituzioni:

Ragioneria Generale dello Stato (RGS); siglato il 31 maggio 2004, ha tra le sue finalità:

• predisporre uno schema di relazione al programma annuale ed al bilancio consuntivo delle istituzioni scolastiche;

• predisporre eventuali aggiornamenti in conformità alle novità normative successivamente intervenute e fornire

tutti gli altri documenti di supporto agli adempimenti cui sono chiamati i revisori;

• predisporre uno schema di relazione al programma annuale ed al bilancio consuntivo delle ASL ed Aziende

Ospedaliere nonché degli altri Enti Pubblici Istituzionali; predisporre eventuali aggiornamenti in conformità alle

novità normative successivamente intervenute e fornire tutti gli altri documenti di supporto agli adempimenti cui

sono chiamati i sindaci ed i revisori;

• collaborare allo sviluppo dei contenuti di alcuni moduli di formazione a distanza nell’ambito del progetto di e-

learning sviluppato dalla RGS;

• fornire assistenza ai revisori ed ai sindaci in rappresentanza della RGS e dei dottori commercialisti che espletano

le medesime funzioni, attraverso la predisposizione di strumenti ad hoc concordati tra le parti e/o lo sviluppo di

ulteriori progetti.

Istituto per il Commercio Estero (ICE); siglato il 15 marzo 2005, ha tra le sue finalità:

• promuovere i processi di internazionalizzazione delle PMI italiane e favorire la realizzazione di progetti di investi-

mento di imprese straniere in Italia, con particolare riferimento alle aree “obiettivo 1” identificate dalla program-

mazione comunitaria;

• svolgere un’ampia attività d’informazione diretta alle imprese italiane e straniere utilizzando gli strumenti del Siste-

ma Informativo Nazionale di Commercio Estero (SINCE) e la banca dati del CNDC;

• fornire assistenza e servizi alle imprese impegnate nel processo di internazionalizzazione (finanza strutturata, piani-

ficazione fiscale, contabilità internazionale, Joint Venture, ecc.) attraverso professionisti operanti all’estero che

rispondano a requisiti prestabiliti.

Rete Nazionale Consigliere di Parità: siglato il 19 settembre 2006, ha tra le sue finalità:

• elaborare le linee guida tecnico-operative per l’implementazione dei bilanci di genere nella PA;

• fornire il proprio contributo alla predisposizione del nuovo disegno di legge in materia di bilanci di genere;

• predisporre strumenti ad hoc, di volta in volta concordati tra le parti e\o sviluppare ulteriori progetti al fine di sup-

portare la crescita sociale del Paese.

Organismi internazionali

Gli organismi internazionali cui aderisce il CNDC – la loro attività sarà approfondita nella seconda parte del bilancio

sociale dedicata alle aree di intervento del CNDC – sono:

• IFAC

• FEE

• IASB

• IIN

• CILEA

• FCM

• INSOL INTERNATIONAL
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Come funziona il Cndc: assetto istituzionale ed organizzativo. Governance
RAPPORTI CON ALTRE ORGANIZZAZIONI



Sistema di qualità
Il CNDC è dotato di un Sistema di Gestione per la Qualità; in base alla normativa vigente (norma UNI EN ISO 9001-2000) ha
individuato i processi interni e li ha esplicitati nel Manuale di Qualità allo scopo di:
• erogare servizi di coordinamento e vigilanza dell’attività degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al

perfezionamento professionale;
• predisporre efficaci procedure amministrative per la gestione dei ricorsi e dei reclami ai sensi del d.lgs. 28 giugno 2005,

n. 139; 
• erogare servizi di supporto organizzativo e scientifico all’attività dell’organo consiliare.

Il Manuale descrive il Sistema di Qualità dell’organizzazione ed illustra la politica per la Qualità impostata dalla Direzione
Generale, indicandone gli obiettivi. All’interno del Manuale di Qualità sono inoltre descritte le interazioni tra i processi del-
l’ente e i riferimenti alle procedure adottate per gestire tali processi. Il documento raccoglie la politica, le linee guida ed i
comportamenti da adottare nelle attività che influiscono sulla qualità dei prodotti/servizi oggetto del campo di applicazio-
ne del Sistema di Qualità.

Formazione interna
Il CNDC riserva un’attenzione particolare alla qualifica del suo personale (art. 7, co. 4,  del d.lgs. 165/2001) attraverso la for-
mazione.
I corsi di formazione organizzati attraverso l’Ufficio Risorse Umane prevedono una valutazione dell’efficacia della formazio-
ne acquisita dal dipendente. 
Per quanto riguarda i collaboratori la formazione avviene attraverso la partecipazione a corsi di formazione, seminari o
convegni autorizzati dal consigliere di riferimento.
Collaboratori e personale dipendente vengono valutati annualmente dal Responsabile e dal Direttore Generale.
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Comunicazione
Al fine di raggiungere i diversi portatori di interesse il CNDC ha organizzato un sistema di comunicazione basato, principal-
mente, sugli strumenti di seguito descritti.

PORTALE DEL CNDC

Uno degli strumenti di comunicazione che offre le maggiori possibilità di sviluppo è certamente il portale Internet del CNDC.
Il CNDC dedica particolare attenzione al proprio sito Internet (www.cndc.it), perché convinto si tratti del mezzo più adatto
al fine di raggiungere tutti i suoi stakeholder.

Il portale è strutturato su tre livelli: un’area pubblica accessibile a tutti, un’area riservata agli Ordini territoriali ed un’area
riservata ai dottori commercialisti.

Nell’area pubblica sono evidenziate “in primo piano” le notizie che concernono l’attività istituzionale del CNDC.

Il sito è poi suddiviso in otto aree tematiche:
• pr[e]ss: contiene la versione on-line del mensile di categoria redatto dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei

ragionieri;
• COMUNICATI STAMPA E VIDEOSERVIZI: contiene i comunicati stampa del Consiglio ed i videoservizi;
• CIRCOLARI E NOTE INFORMATIVE: contiene le circolari emanate dal CNDC dal 2001 e le note informative dal 2003;
• STUDI E RICERCHE: contiene, per aree tematiche, i documenti elaborati dalle commissioni di studio ed approvati dal

Consiglio Nazionale;
• CONSIGLIO: contiene i riferimenti dei consiglieri nazionali, il calendario delle riunioni del Consiglio Nazionale e delle

assemblee dei presidenti dei Consigli degli Ordini;
• UFFICI: contiene l’organizzazione interna degli uffici del CNDC;
• INTERNAZIONALE: contiene documenti e informazioni relative all’area internazionale e alle associazioni alle quali aderisce

il CNDC.
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Nell’aria dedicata ai dottori commercialisti – nome utente e password distribuiti a tutti gli iscritti a cura degli Ordini territo-
riali – si trovano diversi servizi e documenti, tra i quali la rassegna stampa quotidiana, le circolari, le convenzioni del
CNDC.

Nell’area dedicata agli Ordini territoriali vi è un’interfaccia per la gestione anagrafica degli iscritti e dei praticanti e per la
registrazione dei programmi di formazione continua; qui sono pubblicate anche le circolari e informative e le risposte ai
Pronto Ordini suddivise per materia.

L’efficacia del sito Internet quale strumento di comunicazione è confermata dai numeri: i visitatori sono in media 35.266
ogni mese, gli accessi risultano in media pari a 85.921 mensili mentre i download di documenti sono in media più di 710.000
ogni mese.
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Mese Visitatori diversi Accessi Download Pagine visitate

Gen 2006 40.369 89.958 766.694 3.526.858

Feb 2006 35.900 76.425 650.505 3.384.571

Mar 2006 43.863 111.314 819.950 4.319.048

Apr 2006 34.270 83.824 893.746 3.218.530

Mag 2006 39.933 97.690 695.022 3.500.628

Giu 2006 33.670 82.874 669.553 2.855.359

Lug 2006 29.113 80.727 506.705 2.685.801

Ago 2006 18.369 44.639 289.214 1.470.627

Set 2006 36.200 86.096 683.769 3.515.302

Ott 2006 40.721 95.473 1.098.754 4.113.215

Nov 2006 37.699 95.480 937.553 4.534.769

Dic 2006 31.896 86.555 517.241 2.618.879

Totale 422.003 1.031.055 8.528.706 39.743.58



Il Giornale dei Dottori Commercialisti è uno strumento di comunicazione che si
rivolge agli iscritti all’albo. Viene distribuito dall’editore via posta e raggiunge
tutti i dottori commercialisti.
Sin dagli anni ’60 è esistito un giornale di categoria che, nel tempo, si è evoluto
ed arricchito di contenuti. Il GDC, nella sua ultima versione, si presentava come
una rivista monotematica così articolata:
• una prima sezione riservata ad interventi del vertice del Consiglio Nazionale;
• una seconda riservata ad interventi e/o interviste di personalità del mondo

politico, economico, sociale ed accademico;
• una terza sezione riservata ad informazioni e rubriche di carattere interno:

attività del Consiglio Nazionale e degli Ordini, convegni, rapporti con le istitu-
zioni, documentazioni su studi e ricerche, lettere.

Nell’ottobre 2006 è stato pubblicato l’ultimo numero. L’attività editoriale del
CNDC non si è, tuttavia, esaurita. Nel mese di novembre 2006, in occasione del
congresso nazionale unitario dei dottori commercialisti e dei ragionieri ha visto
la luce il numero “zero” di “pr[e]ss – professione economica e sistema sociale”.
Raccogliendo la tradizione di elevato profilo che ha caratterizzato per anni i
contenuti de “il Giornale dei Dottori Commercialisti” e di “Summa” (l’omologa
pubblicazione del Consiglio nazionale dei ragionieri), “pr[e]ss” è uno strumento di ricerca, di dibattito, di aggregazione e di
sollecitazione sui temi più scottanti di attualità politica; in sintesi, è la voce della categoria.
Come il GDC anche la nuova rivista viene distribuita gratuitamente a tutti i dottori commercialisti e ragionieri d’Italia e ad
altre autorevoli personalità del mondo politico, economico ed accademico, ed è disponibile nella versione on-line sul sito
del CNDC.

Il CNDC nella diffusione delle proprie comunicazioni si avvale della collaborazione di alcune testate di livello nazionale.
Rapporto di lunga data è quello portato avanti con il quotidiano Italia Oggi. Tale collaborazione è nata dalla necessità per
il CNDC di far conoscere attività, iniziative e progetti attraverso un quotidiano qualificato e rappresentativo delle categorie
professionali. Fino all’autunno 2006 si è provveduto alla pubblicazione di articoli – redatti da collaboratori esterni (giornalisti
specializzati) ed interni (ricercatori) ed esplicativi dell’attività interna svolta dal CNDC (approvazione di documenti, scelte
politiche, ecc) – e contributi dei presidenti dei Consigli degli Ordini territoriali e dei consiglieri nazionali.

Il CNDC intende mantenere soprattutto una comunicazione diretta con i destinatari dei propri servizi attraverso apposite
note inviate via e-mail.
Tale tipo di comunicazione prevede: 
• le circolari, a firma del direttore generale, volte a trasferire agli Ordini un’informazione ufficiale su tematiche che nella

maggior parte dei casi dipendono da eventi esterni all’ente.
• le informative firmate dal presidente, che rendono noto agli Ordini le decisioni prese dal Consiglio Nazionale, gli eventi

organizzati dallo stesso, i documenti approvati nelle ultime riunioni sui quali gli Ordini possono essere invitati a fornire il pro-
prio parere.
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Come evidenziato nei paragrafi precedenti, il Consiglio Nazionale
ha sottoscritto, nel 2006, un protocollo d’intesa con la Rete delle
Consigliere per le Pari Opportunità ed è stata costituita una apposi-
ta Commissione di studio anche al fine di elaborare uno schema-
tipo di bilancio di genere condiviso da entrambe le Istituzioni.
Un‘analisi che tenga conto del genere e, più in generale, un bilan-

cio di genere, sono strumenti utili per consentire alle amministrazioni di condurre un’azione di governo maggiormente con-
sapevole degli impatti delle proprie attività sulle donne e sugli uomini, anche al fine di dedicare un’attenzione costante alle
pari opportunità in ogni ambito d’intervento.
L’analisi che segue mira ad individuare aspetti di natura qualitativa e quantitativa legati al genere. 

RISORSE UMANE

Le donne rappresentano il 75,8% del personale del CNDC in servizio al 31 dicembre 2006.

PERSONALE IN SERVIZIO 
AL 31.12.2006 
(COMPRESO QUELLO 
A TEMPO DETERMINATO)

Per ciò che concerne le caratteristiche socio-anagrafiche è opportuno sottolineare che, in generale, siamo di fronte ad
una struttura dotata di risorse umane giovani: il dato aggregato dimostra che l’87% delle risorse umane ha meno di 41 anni.
La maggior parte delle giovani donne ricopre la posizione B2.

CATEGORIE, FASCE D’ETÀ E SESSO AL 31.12.2006 (PERSONALE DI RUOLO)

Risorse umane, 
formazione, 
Ordini territoriali: 
analisi di genere

Categoria Uomini Donne Totale

B1 1 1 2

B2 3 12 15

B3 0 2 2

C1 0 3 3

C2 0 0 0

C3 1 6 7

C4 1 1 2

Dir. 1 0 1

D.G. 1 0 1

Totale 8 25 33

Categoria 26/30 31/35 36/40 41/45 46/50 51/55 56/60 61/65 66/70 TOT

F M F M F M F M F M F M F M F M F M

B1 1 1 2

B2 2 2 7 3 1 15

B3 1 1 2

C1 1 2 3

C2 0

C3 3 3 1 7

C4 1 1 2

Dir. 1 1

D.G. 1 1

Totale 3 2 10 2 10 2 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 33

Totale per fasce d’età 5 12 12 0 1 2 1 0 0 33
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La seguente tabella è utile a comprendere il peso ricoperto dal genere nelle varie categorie professionali. Le donne, nume-
ricamente superiori, risultano distribuite meno equamente rispetto agli uomini. Queste sono presenti in quasi tutte le qualifi-
che professionali, fatta eccezione per le due figure apicali di Direttore e Direttore Generale, ma in tale distribuzione esistono
dei picchi per le posizioni B2 (48%) e per la posizione C3 (24%). Gli uomini sono equamente distribuiti (12,5%) nelle varie posi-
zioni ad eccezione della posizione B2.

STRUTTURA PROFESSIONALE E DISTRIBUZIONE PER SESSO

Nella struttura professionale, tuttavia, non esiste discriminazione professionale, considerato che le posizioni dirigenziali rappresen-
tano solo il 6,06% dell’organico complessivo. Sul gradino immediatamente inferiore, la posizione C4, che anche rappresenta il
6,06% della distribuzione di categoria, si trovano allocate 2 risorse delle quali una è donna.
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Categoria Donne % Donne su Uomini % Uomini su Totale % Categoria su % Donne su
totale donne totale uomini totale categoria categoria

A 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

B1 1 4,00 1 12,50 2 6,06 50,00

B2 12 48,00 3 37,50 15 45,45 80,00

B3 2 8,00 0 0,00 2 6,06 100,00

C1 3 12,00 0 0,00 3 9,09 100,00

C2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

C3 6 24,00 1 12,50 7 21,21 85,71

C4 1 4,00 1 12,50 2 6,06 50,00

D 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

D2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

D3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00

Dir. 0 0,00 1 12,50 1 3,03 0,00

D.G. 0 0,00 1 12,50 1 3,03 0,00

Totale 25 100 8 100 33 100

4%

12,5%

48%

37,5%

8%

0%

12%

0% 0%

24%

12,5%

4%

12,5%

0% 0% 0% 0%

12,5%

0%

12,5%

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 D D2 D3 DIR. D.G.

% D SU TOT D % U SU TOT U



La seguente tabella ha il fine di verificare se vi sia sproporzione di genere sfavorevole alle donne in funzione delle tipologie
contrattuali “deboli”, quali le collaborazioni coordinate e continuative ed i contratti a termine. Nel caso del CNDC, le per-
centuali uomo-donna restano pressoché invariate rispetto a quelle relative alle risorse umane di ruolo (costituite dal 75,8% di
donne e dal 24,2% di uomini).

DISTRIBUZIONE PER SESSO DEL PERSONALE SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Il part-time è un istituto che può essere utilizzato
tanto dagli uomini quanto dalle donne. Abitualmen-
te, sono le donne che occupandosi della gestione
familiare ne usufruiscono di più. Tuttavia, ancorché
al CNDC le donne siano il triplo degli uomini, nessun
dipendente ha chiesto di usufruire del part-time
durante il periodo di riferimento.
Le donne hanno effettuato il maggior numero di
assenze, 1.459 giornate su 1.735. Ponderando tale
valore con la rilevanza del genere sul totale delle
risorse umane emerge peraltro che le donne hanno
effettuato, in media, 58 giornate di assenza e gli
uomini 32. Tali valori vanno considerati però anche
alla luce del fatto che gli uomini non hanno goduto

di periodi di aspettativa e/o maternità mentre le donne hanno usufruito di 203 giorni per aspettativa e 260 per maternità.
Sottraendo alle giornate di assenza le aspettative e le maternità, risulta che le donne hanno usufruito in media di un perio-
do di assenza pari a circa 40 giorni (in linea, quindi, con quello degli uomini).

GIORNATE DI ASSENZA DEL PERSONALE ANNO 2006
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Tipologia contrattuale Donne Uomini Totale % Donne % Uomini Totale

Collaborazioni coordinate e continuative 5 2 7 71,4 28,6 100

Contratto a termine (pos. B cat. B2) 6 0 6 100 0 100

Contratto di consulenza con partita Iva 2 1 3 66,7 33,3 100

Totale 13 3 16 81,2 18,8 100

71,43% 28,57%

100%

0%

66,67% 33,33%

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

COLLABORAZIONI
COORDINATE

CONTINUATIVE

CONTRATTO A
TERMINE (pos.B

cat.B2)

CONTRATTO DI
CONSULENZA

CON P.IVA

% DONNE % UOMINI

Donne (25 unità) Uomini (8 unità) Totale % Donne % Uomini

1.459 276 1.735 84,1 15,9

% DONNE
84%

% UOMINI
16%

% DONNE % UOMINI



Come si evince dalla tabella che segue, ad influenzare il dato precedente sono i periodi di aspettativa ed i congedi per
maternità fruiti, nel 2006, esclusivamente dalle donne.

PERSONALE CHE HA FRUITO DI PERIODI DI ASPETTATIVA NEL CORSO DEL 2006

I programmi formativi del CNDC sono rivolti a tutto il personale in servizio ed ai collaboratori. La maggiore presenza di
donne agli eventi formativi deriva, anche qui, dal loro peso sul totale delle risorse umane. È da evidenziare che insieme ai
programmi formativi in aula sono stati sviluppati modelli più innovativi di formazione a distanza. Nell’ambito di tale attività
formativa, sono state destinate risorse per garantire un totale di 30 ore di formazione per ogni dipendente.

PROGRAMMI FORMATIVI ANNI 2003\2006
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Categoria Giorni di aspettativa fruiti Giorni di congedo per maternità fruiti Totale

Donne Uomini Donne Uomini

B 0 0 0 0 0

B2 137 0 156 0 293

B3 21 0 104 0 125

C1 21 0 0 0 21

C2 0 0 0 0 0

C3 24 0 0 0 24

C4 0 0 0 0 0

Dir. 0 0 0 0 0

D.G. 0 0 0 0 0

Totale 203 0 260 0 463

Risorse umane, formazione, Ordini territoriali: analisi di genere
FORMAZIONE

Aree tematiche Durata Numero di presenze

Corsi Giornate Dirigenti Altri (cat. A, B e C) Totale Neo assunti Donne

Comunicazione 0

Giuridico amministrativo 1 2 2 1 2

Manageriale 0

Economia\finanza 0

Informatica 0

Lingue 1 2 2

Internazionale 0

Multidisciplinare 2 4 4

Organizzazione 1 6 6 6 4

Totale 5 0 6 8 14 7 6

Anno Durata Numero di presenze

Corsi Giornate Dirigenti Altri (cat. A, B e C) Totale Neo assunti Donne

2003 1 16 16 11

2004 5 52 52 52 3 39

2005 2 4 4 4

2006 5 4 8 12 7 6



L’ordine dei dottori commercialisti è costituito da 132 Ordini territoriali, deputati alla tenuta degli albi professionali e alla
gestione dei rapporti con gli iscritti. Al 31.12.2006 risultavano eletti 1.319 consiglieri, di cui il 15% donne e l’85% uomini.

Anche ai vertici degli Ordini territoriali si nota una forte presenza maschile. Dal grafico si può notare la discrasia esistente tra
i due generi: solo il 5% di coloro che ricoprono la carica di presidente è rappresentato da donne.
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Risorse umane, formazione, Ordini territoriali: analisi di genere
GLI ORDINI LOCALI

Consiglieri eletti Donne elette Uomini eletti % Donne sugli eletti % Uomini sugli eletti

1319 192 1127 14,56 85,44

Totale presidenti Donne Uomini

132 6 126

% Eletti totali per genere

15%

85%

%D sul totale eletti %U sul totale eletti

% Presidenti di Ordine per genere

5%
95%

donne uomini
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ORDINI
MATERA
MELFI
MESSINA
MILANO
MODENA
MONZA
NAPOLI
NOCERA INFERIORE
NOLA
NOVARA
NUORO
ORISTANO
PADOVA
PALERMO
PALMI 
PAOLA
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PESARO E URBINO
PESCARA  
PIACENZA
PISA
PISTOIA
PORDENONE
POTENZA
PRATO
RAGUSA
RAVENNA
REGGIO CALABRIA
REGGIO EMILIA
RIMINI
ROMA
ROSSANO CALABRO
ROVIGO
SALA CONSILINA
SALERNO
SANREMO
SASSARI
SAVONA
SIENA
SIRACUSA
SONDRIO
TARANTO
TEMPIO PAUSANIA 
TERAMO
TERNI E SPOLETO
TORINO
TORRE ANNUNZIATA
TRANI
TRAPANI
TRENTO
TREVISO
TRIESTE
UDINE
VALLO DELLA LUCANIA
VARESE
VASTO
VENEZIA 
VERBANIA
VERCELLI
VERONA
VIBO VALENTIA
VICENZA
VIGEVANO
VITERBO

UOMINI
9
6

10
14
11
13
12
6

10
8
5
5

10
13
8
7

10
6
7
8

13
6
8
8
7
8
9
8
7
9
8
9

14
5
8
6

13
9
7
9
9
7
7
8
6
7
7

13
9

10
9
9

15
8
8
6
8
6

10
5
7

13
7

13
6

10

DONNE
0
1
1
1
4
2
2
3
1
1
0
0
5
2
2
2
0
3
4
1
2
3
1
1
2
1
0
1
2
0
2
0
1
2
1
1
2
0
2
0
0
2
2
3
1
2
2
2
2
1
0
1
0
1
3
1
1
1
5
2
0
2
2
2
1
0

TOTALE
9
7

11
15
15
15
14
9

11
9
5
5

15
15
10
9

10
9

11
9

15
9
9
9
9
9
9
9
9
9

10
9

15
7
9
7

15
9
9
9
9
9
9

11
7
9
9

15
11
11
9

10
15
9

11
7
9
7

15
7
7

15
9

15
7

10

TOTALE UOMINI
1127

TOTALE DONNE
192

TOTALE ELETTI
1319

ORDINI
AGRIGENTO
ALESSANDRIA
ANCONA
AOSTA
AREZZO
ASCOLI PICENO
ASTI
AVELLINO
AVEZZANO
BARCELLONA P. G.
BARI
BASSANO DEL GRAPPA
BELLUNO
BENEVENTO
BERGAMO
BIELLA
BOLOGNA
BOLZANO
BRESCIA
BRINDISI
BUSTO ARSIZIO
CAGLIARI
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CASALE MONFERRATO
CASERTA
CASSINO
CASTROVILLARI
CATANIA
CATANZARO
CHIAVARI
CHIETI
COMO
COSENZA
CREMA
CREMONA
CROTONE
CUNEO
ENNA
FERMO
FERRARA
FIRENZE
FOGGIA
FORLÌ
FROSINONE
GELA
GENOVA
GORIZIA
GROSSETO
IMPERIA
ISERNIA
LA SPEZIA
LAMEZIA TERME
L'AQUILA
LARINO
LATINA
LECCE
LECCO
LIVORNO
LOCRI
LUCCA
LUCERA
MACERATA
MANTOVA
MARSALA
MASSA CARRARA

UOMINI
9
8
9
6
8
8
5
6
7
9

15
9
6

10
13
7

11
8

13
11
9

13
8
6
5

14
7
9

14
8
6
9
9
9
5
6
7
8
6
7
6

11
9
8
8
6

13
6
6
7
6
8
8
7
7
9

15
7
7
8
9
9
7
8
9
8

DONNE
0
1
2
1
1
1
2
5
2
0
1
0
1
1
2
2
4
1
2
0
2
2
1
1
0
1
2
0
1
1
1
2
2
2
2
3
2
1
1
2
3
4
2
3
1
1
2
1
1
0
1
1
0
2
1
2
0
2
2
1
2
0
2
1
0
1

TOTALE
9
9

11
7
9
9
7

11
9
9

16
9
7

11
15
9

15
9

15
11
11
15
9
7
5

15
9
9

15
9
7

11
11
11
7
9
9
9
7
9
9

15
11
11
9
7

15
7
7
7
7
9
8
9
8

11
15
9
9
9

11
9
9
9
9
9
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ORDINI

AGRIGENTO
ALESSANDRIA
ANCONA
AOSTA
AREZZO
ASCOLI PICENO
ASTI
AVELLINO
AVEZZANO
BARCELLONA P. G.
BARI
BASSANO DEL GRAPPA
BELLUNO
BENEVENTO
BERGAMO
BIELLA
BOLOGNA
BOLZANO
BRESCIA
BRINDISI
BUSTO ARSIZIO
CAGLIARI
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CASALE MONFERRATO
CASERTA
CASSINO
CASTROVILLARI
CATANIA
CATANZARO
CHIAVARI
CHIETI
COMO
COSENZA
CREMA
CREMONA
CROTONE
CUNEO
ENNA
FERMO
FERRARA
FIRENZE
FOGGIA
FORLÌ
FROSINONE
GELA
GENOVA
GORIZIA
GROSSETO
IMPERIA
ISERNIA
LA SPEZIA
LAMEZIA TERME
L'AQUILA
LARINO
LATINA
LECCE
LECCO
LIVORNO
LOCRI
LUCCA
LUCERA
MACERATA
MANTOVA
MARSALA
MASSA CARRARA

% TOTALE

%U su 
eletti locali

100,00
88,89

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
54,55
77,78

100,00
93,75

100,00
85,71

100,00
88,24
77,78
73,33
88,89
86,67

100,00
81,82
86,67
88,89
85,71

100,00
93,33
77,78

100,00
93,33
88,89
85,71
81,82
81,82
81,82
71,43
66,67
77,78
88,89
85,71
77,78
66,67
73,33
81,82
72,73
88,89
85,71
86,67
85,71
85,71

100,00
85,71
88,89

100,00
77,78
87,50
81,82

100,00
77,78
77,78
88,89
81,82

100,00
77,78
88,89

100,00
88,89

%D su eletti
locali
0,00

11,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45,45
22,22
0,00
6,25
0,00

14,29
0,00

11,76
22,22
26,67
11,11
13,33
0,00

18,18
13,33
11,11
14,29
0,00
6,67

22,22
0,00
6,67

11,11
14,29
18,18
18,18
18,18
28,57
33,33
22,22
11,11
14,29
22,22
33,33
26,67
18,18
27,27
11,11
14,29
13,33
14,29
14,29
0,00

14,29
11,11
0,00

22,22
12,50
18,18
0,00

22,22
22,22
11,11
18,18
0,00

22,22
11,11
0,00

11,11

% cat. Su tot
eletti
0,69
0,69
0,69
0,46
0,61
0,61
0,38
0,84
0,69
0,69
1,22
0,69
0,53
0,76
1,30
0,69
1,14
0,69
1,14
0,84
0,84
1,14
0,69
0,53
0,38
1,14
0,69
0,69
1,14
0,69
0,53
0,84
0,84
0,84
0,53
0,69
0,69
0,69
0,53
0,69
0,69
1,14
0,84
0,84
0,69
0,53
1,14
0,53
0,53
0,53
0,53
0,69
0,61
0,69
0,61
0,84
1,14
0,69
0,69
0,69
0,84
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
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ORDINI

MATERA
MELFI
MESSINA
MILANO
MODENA
MONZA
NAPOLI
NOCERA INFERIORE
NOLA
NOVARA
NUORO
ORISTANO
PADOVA
PALERMO
PALMI 
PAOLA
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PESARO E URBINO
PESCARA  
PIACENZA
PISA
PISTOIA
PORDENONE
POTENZA
PRATO
RAGUSA
RAVENNA
REGGIO CALABRIA
REGGIO EMILIA
RIMINI
ROMA
ROSSANO CALABRO
ROVIGO
SALA CONSILINA
SALERNO
SANREMO
SASSARI
SAVONA
SIENA
SIRACUSA
SONDRIO
TARANTO
TEMPIO PAUSANIA 
TERAMO
TERNI E SPOLETO
TORINO
TORRE ANNUNZIATA
TRANI
TRAPANI
TRENTO
TREVISO
TRIESTE
UDINE
VALLO DELLA LUCANIA
VARESE
VASTO
VENEZIA 
VERBANIA
VERCELLI
VERONA
VIBO VALENTIA
VICENZA
VIGEVANO
VITERBO

% TOTALE

%U su eletti
locali
100,00
85,71
90,91
93,33
73,33
86,67
85,71
66,67
90,91
88,89

100,00
100,00
66,67
86,67
80,00
77,78

100,00
66,67
63,64
88,89
86,67
66,67
88,89
88,89
77,78
88,89

100,00
88,89
77,78

100,00
80,00

100,00
93,33
71,43
88,89
85,71
86,67

100,00
77,78

100,00
100,00
77,78
77,78
72,73
85,71
77,78
77,78
86,67
81,82
90,91

100,00
90,00

100,00
88,89
72,73
85,71
88,89
85,71
66,67
71,43

100,00
86,67
77,78
86,67
85,71

100,00

%D su eletti
locali
0,00

14,29
9,09
6,67

26,67
13,33
14,29
33,33
9,09

11,11
0,00
0,00

33,33
13,33
20,00
22,22
0,00

33,33
36,36
11,11
13,33
33,33
11,11
11,11
22,22
11,11
0,00

11,11
22,22
0,00

20,00
0,00
6,67

28,57
11,11
14,29
13,33
0,00

22,22
0,00
0,00

22,22
22,22
27,27
14,29
22,22
22,22
13,33
18,18
9,09
0,00

10,00
0,00

11,11
27,27
14,29
11,11
14,29
33,33
28,57
0,00

13,33
22,22
13,33
14,29
0,00

%cat. Su tot
eletti
0,69
0,53
0,84
1,14
1,14
1,14
1,07
0,69
0,84
0,69
0,38
0,38
1,14
1,14
0,76
0,69
0,76
0,69
0,84
0,69
1,14
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,76
0,69
1,14
0,53
0,69
0,53
1,14
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,69
0,84
0,53
0,69
0,69
1,14
0,84
0,84
0,69
0,76
1,14
0,69
0,84
0,53
0,69
0,53
1,14
0,53
0,53
1,14
0,69
1,14
0,53
0,76

51
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% eletti ordini locali per genere
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% eletti ordini locali per genere

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Mate
ra

Melfi

Messin
a

Mila
no

Modena

Monza

Napoli

Nocera
 In

fe
rio

re
Nola

Nova
ra

Nuoro

Orist
ano

Padova

Palerm
o

Palm
i

Paola

Parm
a

Pavia

Perugia

Pesa
ro e

Urb
ino

Pesc
ara

Pia
ce

nza
Pisa

Pisto
ia

Pord
enone

Pote
nza

Pra
to

Ragusa

Rave
nna

Reggio C
alabria

Reggio Em
ilia

Rim
ini

%eletti ordini locali per genere

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

Roma

Rossa
no Calabro

Rovig
o

Sa
la Consilin

a

Sa
lerno

Sa
nremo

Sa
ssa

ri

Sa
vo

na
Sie

na

Sira
cusa

Sondrio

Taranto

Tempio Pausania
Teramo

Terni e Sp
oleto

Torino

Torre
 Annunzia

ta Tra
ni

Tra
pani

Tre
nto

Tre
viso

Trie
ste Udine

Vallo della Lu
cania

Varese
Vasto

Venezia

Verbania
Vercelli

Verona

Vibo Valentia

Vicenza

Vigeva
no
Vite

rbo

%U su eletti locali %D su eletti locali

%U su eletti locali %D su eletti locali



Enti e società: 
le principali partecipazioni 
nel 2006

Il CNDC detiene una serie di partecipazioni in altri enti, costituiti mediante le forme giuridiche ritenute più adeguate per le
finalità che gli stessi perseguono. In questo contesto, il CNDC contribuisce anche allo sviluppo della Fondazione Aristeia, isti-
tuto di ricerca dei dottori commercialisti, alla quale sono affidate ricerche su tematiche di interesse per l’esercizio della pro-
fessione.
Occorre, inoltre, evidenziare che nel corso del 2006 sono stati resi operativi altri enti, necessari per gestire temporaneamen-
te taluni servizi insieme al CNRPC (Istituto dei revisori contabili, Press, Roma 2006), destinati, poi, ad essere mantenuti – a
seguito della prossima fusione e realizzati in maniera unitaria dal futuro ordine. 
Il CNDC è associato anche della Fondazione dell’Organismo Italiano di Contabilità, soggetto preposto all’emanazione dei
Principi contabili nazionali.
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Come si evince dalla natura dei rapporti tra
il Consiglio Nazionale dei Dottori Commer-
cialisti (CNDC) e i propri stakeholder interni
ed esterni descritta nei paragrafi preceden-
ti, le principali politiche di intervento sono
rivolte ai portatori di interesse che con la
struttura intrattengono un “legame istituzio-
nale forte”. Si tratta dei Consigli degli Ordini
territoriali, degli iscritti, del pubblico (cittadi-
ni e operatori economici che a vario titolo
sono interessati alle tematiche oggetto di
studio da parte del CNDC) e degli istituti
internazionali rappresentativi della professio-
ne economico-contabile a cui il CNDC
aderisce.
Allo scopo di accrescere l’efficienza nelle
procedure di comunicazione, alcuni servizi
sono erogati direttamente attraverso il por-
tale del CNDC che è stato  perciò struttura-
to su tre livelli:
• pubblico;
• riservato agli Ordini;
• riservato agli iscritti.
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Servizi agli Ordini

Tra le attività che creano un flusso informativo diretto tra
CNDC e Ordini territoriali (e che richiedono un impegno non
indifferente in termini di risorse umane e tecniche) vi è il servi-
zio di Pronto Ordini, tramite il quale questi ultimi pongono
all’attenzione del CNDC quesiti su diversi argomenti che inte-
ressano l’attività professionale degli iscritti o l’attività organiz-
zativa, procedurale e gestionale degli Ordini medesimi.
Il quesito, pervenuto tramite fax o e-mail al CNDC, viene
inoltrato dal responsabile dell’Ufficio Pronto Ordini alla risorsa
interna competente nella materia oggetto del quesito. La
risposta è poi sottoposta alla firma del Direttore generale ed
inoltrata all’Ordine territoriale entro 30 giorni dal ricevimento
del quesito. Il tempo di risposta dipende, evidentemente,
dall’articolazione del quesito e dalle eventuali ricerche di
carattere giuridico od economico necessarie a rendere la
risposta adeguata e completa.
I Pronto Ordini più ricorrenti sono pubblicati sul sito del
CNDC nell’area riservata agli Ordini. Allo scopo di rendere
più agevole la ricerca delle risposte da parte degli Ordini
territoriali, la sezione dedicata ai Pronto Ordini è attualmen-
te oggetto di una riorganizzazione.
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PRONTO ORDINI

PRONTO ORDINI

Giacenze iniziali Pervenuti Evasi Giacenze finali

2004 67 343 345 65

2005 65 331 366 30

2006 30 310 315 25



Le attività del CNDC orientate al Progetto di formazione
professionale continua sono molteplici, trattandosi di un set-
tore trasversale che coinvolge numerosi attori operanti
all’interno e all’esterno dell’ordine professionale. Tra le inizia-
tive orientate al supporto dell’attività degli Ordini rientrano:
• l’esame e l’approvazione degli eventi formativi inseriti nei

programmi presentati dagli Ordini territoriali al CNDC per
l’accreditamento;

• la gestione delle procedure di accreditamento dei singo-
li eventi e la pubblicazione sul sito Internet di tutti i pro-
grammi secondo le vigenti disposizioni regolamentari.

Entrambe le attività sono svolte in modo continuo e semi-
automatico grazie all’implementazione del portale del
CNDC. La procedura consente agli Ordini di registrare, inte-
grare ed aggiornare gli eventi formativi nella sezione a ciò
dedicata ed al CNDC di pubblicare, subito dopo la loro
approvazione, i programmi aggiornati di tutti gli Ordini terri-
toriali, con le informazioni in dettaglio dei singoli eventi for-
mativi, in modo da garantire gli iscritti sull’ufficialità dei corsi
e consentire ai medesimi di conoscere l’articolazione del-
l’offerta formativa su tutto il territorio nazionale.
Il CNDC, su richiesta dell’Ordine, può erogare inoltre un contri-
buto annuale per la realizzazione di eventi inseriti nei program-
mi formativi nella misura di € 1.000 per ciascuno degli Ordini.

L’area del portale riservata agli Ordini include tre sezioni dedicate alla
registrazione, rispettivamente, dei dati anagrafici dell’Ordine, degli
iscritti all’Ordine e dei tirocinanti.
È inoltre disponibile una sezione informativa specifica, da cui possono

essere recuperate tutte le note indirizzate dal CNDC agli Ordini negli ultimi cinque anni (peraltro accessibili anche dall’area
pubblica del sito) nonché i regolamenti in materia elettorale e di contabilità.
Agli Ordini, infine, è possibile accedere alla rassegna stampa sulle materie di interesse economico e professionale.
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Servizi agli Ordini
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Servizi agli Ordini
GESTIONI ANAGRAFICHE ED ALTRI SERVIZI

In parallelo con l’attività di Pronto Ordini, fino a tutto il 2006, il CNDC ha
svolto anche un’attività di help desk per quanto concerne l’aggiorna-
mento delle informazioni relative al tirocinio e l’avanzamento procedu-

rale delle domande d’iscrizione nel registro dei revisori contabili. Fino al 30 settembre 2006, infatti, la tenuta del registro dei
revisori contabili è stata specifica attribuzione del Ministero della giustizia con il quale il CNDC, tramite una specifica con-
venzione, collaborava per la gestione delle pratiche d’iscrizione dei dottori commercialisti al registro dei revisori.
A decorrere dal 1 ottobre 2006, ai sensi del d.lgs n. 28/2006, la tenuta del Registro dei Revisori Contabili e del Registro
del Tirocinio, ferma restando la competenza del Ministero della giustizia, è affidata al Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili che, fino al 31 dicembre 2007, nel periodo transitorio, per i compiti di gestione,
per le attività di segreteria della Commissione centrale per i revisori contabili, nonché per la costruzione del sistema
informatico centrale per la gestione dei dati, si avvale della congiunta unità organizzativa “Istituto dei Revisori Conta-
bili” di emanazione del CNDC e del Consiglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNRPC), ex art. 9, comma
1, del d.lgs n. 28/2006.

Servizi agli Ordini
PRONTO REVISORI

PRONTO REVISORI

Giacenze iniziali Pervenuti Evasi Giacenze finali

2004 21 94 110 5

2005 5 57 60 2

2006 2 64 66 0

RICHIESTE CONTRIBUTI ORDINI

Giacenze iniziali Pervenuti Evasi Giacenze finali

2004 2 6 5 (1 respinto) 2

2005 2 13 15 0

2006 0 12 12 0



Servizi agli iscritti

Per integrare, in parte, l’offerta formativa predisposta dagli Ordini territoriali e per agevolare gli iscritti nell’acquisire il nume-
ro minimo di crediti tali da adempiere l’obbligo regolamentare, il CNDC ha stanziato risorse per realizzare annualmente
eventi formativi propri, diffusi via satellite presso le sedi di tutti gli Ordini che ne facciano richiesta o presso altre strutture spe-
cificamente individuate.
Gli interventi, le presentazioni, i quesiti degli iscritti e le risposte dei relatori relativi a ciascun evento organizzato dal CNDC
sono disponibili nell’area pubblica del sito web. 

Il CNDC ha messo a disposizione per ciascun iscritto un indirizzo e-mail contraddistinto dal dominio cndc.it in modo da con-
sentire a chiunque di contattare un dottore commercialista conoscendone soltanto il nome. L’utilizzo di tale servizio da
parte dei professionisti è stato peraltro finora abbastanza limitato (ca. il 10% degli iscritti utilizza il dominio comune). La diffu-
sione di password ed username è a cura di ciascun Ordine territoriale.

Nel 2006 il CNDC ha inoltrato a tutti gli iscritti il mensile della categoria, il Giornale dei Dottori Commercialisti. Tale attività
continua tuttora, sebbene il nome della rivista sia cambiato in pr[e]ss – Professione economica e sistema sociale, rivista
della professione unica dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Tutti i numeri della rivista sono anche disponibili
per il download nell’area pubblica del sito del CNDC.

Nell’area del sito loro riservata gli iscritti possono fruire del servizio quotidiano gratuito di rassegna stampa, con la possibilità
di scaricare e stampare gli articoli selezionati sulle tematiche economiche e professionali.
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EVENTI FORMATIVI DIRETTI

Servizi agli iscritti
E-MAIL

Servizi agli iscritti
GDC E PR(E)SS

Servizi agli iscritti
RASSEGNA STAMPA

EVENTI FORMATIVI SVOLTI DAL CNDC

2006 La legge finanziaria 2007

Antiriciclaggio: disciplina normativa ed adempimenti

2005 Esecuzioni immobiliari e mobiliari

Crisi dell’impresa e riforma delle procedure concorsuali

Le attività di accertamento e di controllo fiscale: linee evolutive

2004 Gli accordi di Basilea 2

Principi Contabili Nazionali e Internazionali



Attività internazionale
Per rispondere alla propria missione istituzionale, il CNDC aderisce a diverse organizzazioni e iniziative europee ed internazio-
nali in rappresentanza degli iscritti. In questa prospettiva le attività svolte sono molto articolate e complesse. La loro impor-
tanza, peraltro, giustifica un particolare sforzo sotto il profilo sia finanziario sia organizzativo interno (i costi di adesione sono
illustrati in dettaglio nella tabella a pag. 42). La partecipazione dei consiglieri nazionali, dei delegati e dello staff del CNDC
ai vari board, committee, taskforce, working party, richiede tempo e risorse finanziarie (in particolare le quote di adesione e
i costi delle trasferte). Inoltre, le attività non si esauriscono nella partecipazione alle riunioni ma proseguono nella predisposi-
zione di pareri, commenti, quesiti, questionari, relazioni e presentazioni, necessari allo svolgimento del lavoro ai vari livelli:
politico, tecnico, organizzativo.
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Servizi al pubblico
Nell’ambito della propria attività istituzionale, il CNDC offre una serie di servizi rivolti, in particolare, agli operatori econo-
mici e, più in generale, a quanti nutrano interesse a vario titolo verso tematiche e problematiche di carattere economico
generale, societario, fallimentare, fiscale, contabile, pubblico-sociale ed ambientale, esaminate, interpretate e sviluppa-
te dal CNDC, dal proprio Centro studi o dalle commissioni di studio che coadiuvano l’attività dell’organo consiliare.
Dalla homepage del sito è possibile accedere ai documenti elaborati dalle commissioni di studio, siano essi ancora in
bozza oppure approvati dal CNDC. I documenti sono raggruppati nelle sezioni: Ordinamento, Deontologia, Tariffa,
Fiscale, Fallimentare, Societario, Enti pubblici, Non profit, Cooperative, Principi contabili, Principi di revisione.
Dalla homepage del sito è inoltre possibile accedere alla documentazione relativa alle tematiche di interesse
istituzionale (disciplina della professione, regolamenti della formazione professionale continua, raccolta
delle decisioni del CNDC in tema di ricorsi e reclami, regolamenti del CNDC, albo unico, istituto dei
revisori contabili) nonché ai comunicati stampa, alle circolari, alle note informative e ai numeri
della rivista di categoria pr[e]ss.



Come si evidenzia nel diagramma che segue, la partecipazione del CNDC alle organizzazioni e ai progetti internazionali si
fonda su motivazioni di diversa natura. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, si tratta di una partecipazione in qualche
modo vincolata, ovvero determinata dalla necessità di contribuire in sede decisionale o consultiva ai processi di redazione
di norme e standard o alla realizzazione di progetti inerenti a tematiche economico-contabili o giuridiche di rilevanza criti-
ca per il concreto esercizio dell’attività professionale a livello nazionale.
Le aree tematiche più sensibili, sulle quali si concentra l’attenzione degli organi rappresentativi della professione a livello
mondiale sono:
• contabilità (financial accounting);
• controllo contabile (auditing and assurance);
• deontologia (ethics)
• formazione professionale continua (continuing professional development);
• rendicontazione di sostenibilità (sustainability reporting)
• attività per i piccoli e medi studi professionali;
• contabilità pubblica.
È evidente a tutti la centralità di tali materie per focalizzare lo stato dell’arte e i margini di sviluppo della professione in rap-
porto all’evoluzione del sistema economico e al progresso tecnologico e informativo.

Natura delle relazioni internazionali

Di seguito si fornisce una presentazione delle organizzazioni e dei progetti principali ai quali aderisce il CNDC. Successivamen-
te è riportata una tabella riepilogativa che contiene informazioni essenziali in merito all’articolazione e alla struttura delle varie
organizzazioni, agli obiettivi perseguiti e alle attività realizzate dalle stesse, agli oneri di adesione sostenuti dal CNDC.
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L’International Federation of Accountants (IFAC), l’organizzazione mondiale della professione
economico-contabile, rappresenta 155 istituti della professione in 118 paesi e più di 2 milioni e
mezzo di professionisti che operano nella libera professione, nel settore pubblico e nell’industria.
La missione dell’IFAC è rafforzare la professione e contribuire allo sviluppo di forti economie internazio-
nali elaborando e promuovendo l’aderenza a principi di alta qualità, favorendo la convergenza inter-
nazionale degli stessi e prendendo posizione su argomenti di interesse pubblico per i quali la compe-
tenza professionale è fondamentale. L’IFAC sviluppa in modo trasparente e nel pubblico interesse prin-
cipi internazionali per l’etica, la revisione contabile, la formazione e i sistemi contabili per il settore pub-
blico e incoraggia attivamente la convergenza da parte di tutti gli organismi a tali principi.

La European Federation of Accountants (Fédération des Experts Comptables Européens, FEE) è
l’organizzazione che rappresenta la professione contabile in Europa e riunisce 44 organismi profes-
sionali di 32 paesi. 
L’obiettivo principale della FEE è quello di rappresentare la professione presso le istituzioni del-
l’Unione Europea e gli organismi internazionali della professione (quali ad esempio l’IFAC e lo IASB)
nonché sovrintendere al miglioramento delle competenze professionali in un’ottica di armonizza-
zione e liberalizzazione dell’esercizio della professione in Europa. 
Gruppi di lavoro e task force elaborano studi e documenti di elevato contenuto tecnico, confron-
tandosi con le istituzioni europee al fine di limitare le differenze tra le varie professioni e realizzare
obiettivi comuni.

L’International Accounting Standards Board (IASB) è un organismo indipendente per la statuizione
di principi contabili con sede a Londra. 
Il suo impegno è principalmente volto a sviluppare, nell’interesse pubblico, un set di principi contabili
di alta qualità che siano comprensibili ed applicabili a livello mondiale e idonei a diffondere un’in-
formazione economico-finanziaria trasparente e comparabile. Inoltre lo IASB coopera con gli stan-
dard setter nazionali al fine di raggiungere una convergenza dei principi contabili in tutto il mondo.

L’International Innovation Network (IIN) riunisce istituti nazionali delle professioni contabili che con-
dividono l’obiettivo di sviluppare nuove tecnologie, per accrescere la qualità dei prodotti e dei
servizi offerti dai professionisti e ai professionisti. Gli istituti che aderiscono all’IIN scambiano infor-
mazioni su prodotti e servizi per la professione realizzati dagli istituti medesimi e da imprese specia-
lizzate e collaborano per sviluppare in maniera sinergica idee e servizi da diffondere eventual-
mente anche sotto un unico marchio che identifichi l’output come “innovativo” per il concreto
esercizio dell’attività professionale.
All’IIN aderiscono attualmente 16 istituti, che rappresentano professionisti di tutte la parti del mondo
e che si riuniscono due volte l’anno nell’assemblea generale: ICAA-Australia; CICA-Canada; ICAEW-
Inghilterra e Galles; OEC-Francia; IDW-Germania; HKICPA-Hong Kong; ICAI-India; ICAI-Irlanda;
CNDC-Italia; JICPA-Giappone; NZICA-Nuova Zelanda; NIVRA-Olanda; ICAP-Pakistan; ICAS-Scozia;
IACJCE-Spagna; AICPA-USA (macroaree: 8 Europa, 2 Nord America, 6 Asia e Australia).
L’organizzazione è guidata da un Comitato di coordinamento composto da sei membri e diretto da
un presidente eletto tra i delegati del comitato. L’IIN si avvale del supporto di gruppi di lavoro (com-
posti dai delegati o dallo staff dei vari istituti) che monitorano l’evoluzione di settori ritenuti strategici
in una prospettiva internazionale. Al momento operano 4 gruppi di lavoro: Practice members (servizi
per i professionisti che esercitano l’attività professionale); Business members (professionisti che non
esercitano l’attività professionale ma che svolgono altre attività, quali, ad esempio, quella dirigenzia-
le, manageriale, P.A. ecc.); CPD (formazione professionale continua); Publishing (pubblicazioni). Esi-
stono inoltre 3 forum di discussione che hanno ad oggetto tematiche trasversali: Assurance (asseve-
razione); Information Technology; Delivery of member services (offerta di servizi per gli iscritti).
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Il Comitato di Integrazione Latino Europa-America (CILEA) è stato istituito a Buenos Aires
nell’agosto del 1997, come risposta alla preoccupazione sentita dagli istituti professionali
della maggior parte dei Paesi latini europei e americani verso processi di globalizzazione
caotici e nella ricerca di uno spazio di interscambio e di dialogo che facilitasse l’integra-
zione e la definizione di politiche comuni.
Fondato su iniziativa di quattro Paesi americani (Argentina, Brasile, Messico ed Uruguay),
di quattro Paesi europei (Francia, Italia, Portogallo e Spagna) e di un rappresentante del-
l’Asociación Interamericana de Contabilidad (organismo che rappresenta tutti i Paesi
americani); il CILEA può vantare, oggi, la presenza di 25 istituti appartenenti a 18 Paesi
latini di entrambi i continenti.
La missione del CILEA è quella di favorire la comunicazione tra i Paesi latini al fine di per-
venire a norme comuni che consentano l’armonizzazione delle professioni nel processo
di globalizzazione economica, cercando di conseguire e diffondere posizioni convergen-
ti che rappresentino gli orientamenti delle professioni latine riguardo a specifici argomenti
professionali. In particolare, il CILEA considera centrali le problematiche delle PMI ed il
ruolo dei professionisti a supporto del loro sviluppo.
Il CNDC è stato membro fondatore del CILEA e fa oggi parte del Consiglio Direttivo e del-
l’Assemblea Generale del Comitato rappresentato dai consiglieri nazionali Claudio Sici-
liotti, attuale vicepresidente del CILEA per l’Italia e segretario permanente del Comitato,
e Francesco Serao, già presidente del CILEA 1999-2001. Il Comitato ha una segreteria
permanente con sede a Roma presso il CNDC.

La Fédération des Experts Comptables Mediterranééns (FCM), costituitasi nel 1999 con
sede a Roma, conta oggi 21 Istituti professionali di 16 paesi dell'area mediterranea. Tra i
membri fondatori è presente anche la FIDEF (Fédération International des Experts Com-
ptables Francophones).
La federazione si pone come obiettivo principale quello del dialogo tra le professioni
contabili dei Paesi del mediterraneo, attraverso lo scambio di esperienze formative, con-
vegni e ricerche. L’FCM ha anche l’obiettivo di concertare tra gli organismi professionali
le posizioni ed i temi di particolare rilievo internazionale sui quali esprimersi con voce uni-
voca.

L’International Insolvency Organisation (INSOL) è una federazione mondiale alla quale
possono aderire le associazione rappresentative a livello nazionale dei professionisti che
operano nel settore delle procedure fallimentari.
L’INSOL International è stata costituita sotto forma di società a responsabilità limitata regi-
strata in Gran Bretagna con sede a Londra. I professionisti membri dell’INSOL operano
solitamente in qualità di fiduciario, curatore fallimentare, liquidatore o amministratore di
società soggette a procedure concorsuali. Essi agiscono in qualità di consulente dei
debitori, dei creditori e di chiunque ricopra un ruolo nella procedura concorsuale.
Obiettivo dell’INSOL è quello di assumere il ruolo guida nello sviluppo di strumenti norma-
tivi e nella condivisione delle problematiche specifiche che caratterizzano il settore dei
fallimenti con elementi di transnazionalità, attraverso la pubblicazione di saggi e l’orga-
nizzazione di seminari.
L’INSOL Europe opera a livello europeo. A questa organizzazione aderiscono i professioni-
sti che si occupano di procedure concorsuali e di imprese in crisi.
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Common Content Project
Al fine di facilitare la circolazione dei professionisti contabili in ambito comunitario, e in vista del-
l’entrata in vigore della rinnovata direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali (gen-
naio 2008), 9 tra i maggiori organismi europei rappresentativi della professione contabile in 7 paesi
si sono messi al lavoro per “avvicinare” le loro qualifiche professionali.
I Paesi e gli istituti partecipanti sono: Francia, Ordre des Experts-Comptables (OEC); Germania,
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) e Wirtschaftsprüferkammer (WPK); Irlanda, Institute of Chartered
Accountants in Ireland (ICAI); Italia, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) e Con-
siglio Nazionale dei Ragionieri e Periti Commerciali (CNRPC); Olanda, Koninklijk Nederlands Insti-
tuut van Registeraccountants (NIVRA); Regno Unito, Institute of Chartered Accountants in England
and Wales (ICAEW) e Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS).
Il Common Content Project ha l’obiettivo di unificare, per quanto possibile, le qualifiche professio-
nali di livello base degli organismi partecipanti, assicurando al contempo che tali qualifiche man-
tengano un livello elevato e soddisfino le aspettative del pubblico. Gli Istituti partecipanti proce-
dono quindi, da una parte, a determinare concordemente gli elementi comuni delle qualifiche
professionali (common content), dall’altra, a individuare autonomamente gli elementi specifici e
caratterizzanti del proprio Paese (national content).
Gli organismi partecipanti hanno sviluppato un approccio condiviso al “Common Content”,
incentrato sulle seguenti aree disciplinari, di servizi offerti dai professionisti contabili: revisione e atti-
vità correlate; contabilità e bilancio; pianificazione aziendale strategica; finanza aziendale; fiscali-
tà e consulenza in materia societaria. 
Per ognuna delle aree indicate sono stati identificati nei dettagli i contenuti formativi necessari, in
modo tale che le qualifiche professionali che ne emergano siano equivalenti o superiori alle relati-
ve direttive comunitarie, nonché agli International Standards on Education (IES) dell’IFAC. Tali con-
tenuti formativi sono stati descritti analiticamente, individuando sia le conoscenze sia il livello di
competenza professionale necessari per ogni obiettivo formativo.
I professionisti che conseguiranno le qualifiche professionali nel loro Paese di origine potranno
conseguire quindi una qualifica professionale in un secondo paese comunitario, completando la
formazione relativa ai contenuti nazionali e tipici di ciascuna giurisdizione. L’identificazione di con-
tenuti comuni conseguiti nelle qualifiche base di tutti i Paesi partecipanti e di contenuti nazionali
definiti a livello locale consente così una circolazione basata su una più forte armonizzazione e
conoscenza del professionista migrante. Ulteriori ambiti di armonizzazione sono la deontologia
professionale e le capacità personali, considerati come competenze trasversali e necessari per
svolgere tutte le attività professionali.
Il Common Content Project è stato avviato circa cinque anni fa e vede oggi la partecipazione
dei due Consigli nazionali. Il passaggio decisivo, da progetto in fase di pianificazione a progetto in
fase di implementazione, si è compiuto nel mese di ottobre, dopo l’approvazione formale di tutti i
consigli degli istituti partecipanti e la riunione dello Steering Committee, finalizzata al concreto
avvio del progetto nelle sette giurisdizioni nazionali.
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Xtensible Business Reporting Language
A fine settembre 2006 è stata costituita l’Associazione XBRL Italia, per promuovere lo sviluppo di lin-
guaggi e standard per lo scambio di dati economico-finanziari. L’Associazione è partecipata dai
soggetti che istituzionalmente rappresentano i redattori dei bilanci (quindi società e professionisti),
gli utilizzatori degli stessi (banche, assicurazioni, analisti finanziari) e i depositari, quindi il sistema
camerale.
Xtensible Business Reporting Language è sostanzialmente un protocollo che consente la naviga-
zione telematica in documenti di carattere finanziario. Si tratta in altre parole di un linguaggio per
il reporting finanziario e commerciale che permette di predisporre in modo standard le informazio-
ni finanziarie (bilancio e scritture contabili), efficace per la trasmissione o la consultazione telema-
tica dei dati, indipendente dai software nel singolo Pc. Il documento contabile sarà reso “naviga-
bile”, con la possibilità di “cliccare” su una determinata voce di bilancio e di visualizzare con l’ap-
posito iperlink i dati contabili che hanno generato quella determinata voce.
Con questa tecnologia il bilancio visualizzato nella visura camerale non sarà più una fotografia
ma un documento elaborabile e comparabile con altri, mentre la gestione della contabilità si
realizzerà con l’invio telematico dei documenti (fatture, ecc.), con il riconoscimento di tutti i
campi tipizzati dallo standard informatico e con l’automatico inserimento nella contabilità infor-
matizzata di ogni singolo documento, conseguendo così l’automatizzazione globale della regi-
strazione in contabilità dei documenti forniti dal cliente al professionista, o dai fornitori ai clienti.
In sintesi, le inefficienze operative e gestionali dei processi di compilazione, di controllo contabile e
di analisi finanziaria saranno superati con i seguenti vantaggi: risparmio di tempi e di risorse umane
nella gestione del flusso documentale; utilizzo diretto ed immediato dei database finanziari pre-
senti in Internet in formato Xml; comparabilità temporale-settoriale dell’informativa di bilancio indi-
pendente dal software di contabilità esistente in quanto basato su uno standard “open”; possibili-
tà di applicazione anche nel contesto dello scambio di documenti legali tra professionista e auto-
rità giudiziarie ed informatizzazione dei processi.
Negli ultimi tre anni è stato sviluppato un progetto per la trasmissione dei bilanci di società che
non utilizzano gli IAS, con una sperimentazione che si è tenuta nel mese di maggio del 2006. L’uso
del formato elaborabile per l’invio dei bilanci è stato sostanzialmente introdotto con la legge
finanziaria del 2006 e dovrebbe divenire vincolante nel 2008. Altre applicazioni del linguaggio
riguardano il flusso documentale della fatturazione, le comunicazioni dei dati alla CONSOB da
parte delle società quotate, la redazione di strumenti di rendicontazione specificamente dedicati
al settore bancario, le elaborazioni dell’ISTAT e dell’Agenzia delle entrate. 
L’Associazione italiana ha ricevuto l’accreditamento dall’Associazione XBRL International a mag-
gio 2007, avviando quindi l’operatività formale della giurisdizione italiana. Ulteriori informazioni
sono disponibili ai siti: www.xbrl.org; www.cndc.it, area internazionale (Progetti).
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Denominazione
Project

International Federation of 
Accountants

Féderation des Experts 
Comptables Europééns 

International
Accounting Standards 

Board

International Innovation 
Network 

Comité del Integration 
Latino Europa 

America 

Féderation des Experts 
Comptables 

Méditerranéen

International
Association of 
Restructuring 
Insolvency & 
Bankruptcy 

Professionals 

Common 
Content 

Forma 
giuridica Associazione riconosciuta Associazione riconosciuta Fondazione Società a responsabilità 

limitata 

Associazione non 
riconosciuta 

Associazione non 
riconosciuta 

Società a 
responsabilità
limitata 

Comitato 

Anno di 
adesione

1977 1986 2001 scissione dall’IFAC 2002 1997 1999 1982 2006

Quota 
adesione 

€ 189.324 (2006) 

€ 212.100 (2007) 

€ 171.966 (2006) 

€ 210.395 (2007) (quota 
EFRAG + direttore generale) 

Investimenti privati € 8000 (tutti gli istituti pagano 
la stessa quota) 

€ 2000 (quota varia da 
paese a paese su una 
base “Economica”) 

€ 7000 (quota varia da 
paese a paese su una 
base “Economica”) 

€ 542 (Insol 
International) € 25.000 

Oneri 
accessori 

Ospitalità riunioni € 3.000 

Gruppo di Edimburgo € 2.000 
Quota pranzi circa € 1.000 

Non si versano quote 
(lo IASB è sovvenzionato 
da fondi privati). 

Quota partecipazione alle 
riunioni circa € 200/300 a 
persona 

€ 1.500 (Insol 
Europe, € 250 x 6 
consiglieri) (2006) 

€ 2.750 (Insol 
Europe, € 250 x 11 
consiglieri) (2007) 

Livello
geografico 

Internazionale Europa e Paesi associati Internazionale Internazionale Europa, Centro e Sud 
America Area mediterranea 

Internazionale (Insol 
International)

Europa (Insol 
Europe) 

Europa 

Numeri

•

•

155 organismi professionali 

•

118 paesi •

2.5 milioni di professionisti 
contabili

•

44 organismi professionali •

32 paesi •

16 organismi professionali •

16 paesi •

25 organismi 
professionali 

•

18 paesi •

21 organismi 
professionali 

•

16 paesi 
•

40 organismi e 
associazioni
professionali 

8400 professionisti 
del mondo 
economico e 
giuridico 

8 organismi 
professionali 

Sede New York Bruxelles Londra Londra Roma Roma Londra N.d

Settore
professionale 
principale

Revisione Tutti i settori di interesse 
della professione contabile Contabilità Tecnologie per l’attività 

professionale 

Tutti i settori di 
interesse della 
professione contabile 

Tutti i settori di interesse 
della professione 
contabile

Area fallimentare Formazione 
professionale 

Rilevanza
Tecnica

Politica

Tecnica

Politica
Tecnica Tecnica Politica Politica Tecnica Tecnica

Governance

•

•

Un Consiglio composto 
da tutti i membri. 
Si riunisce ogni anno 
e nomina il Board.   

•

Il Board è il vertice 
esecutivo, con 22 
rappresentanti di 18 
paesi. 

•Assemblea Generale: 
riunione biennale di tutti i 
membri della Federazione. 

•

Assemblea Generale: 
riunione biennale di tutti i 
membri della Federazione. 

•Consiglio: composto da un 
rappresentante nominato 

•

Coordination Committee:
6 membri eletti tra i delegati
degli istitutida ogni Paese. 

•

Esecutivo: per 
l’implementazione delle 
decisioni prese dal 
Consiglio e per la gestione 
generale della FEE. 

•

Assemblea Generale: 
comprende tutti i 
membri. 

•

Consiglio Direttivo: 8 
paesi (4 americani, 4 
europei). 

•

Assemblea Generale: 
incontro annuale di 
tutti gli Istituti 
partecipanti della 
Federazione. 

•

Consiglio: con un 
rappresentante per 
ogni Istituto membro, 
per almeno due 
incontri annuali. 

•

ExCom: composto 
dal Presidente, il 
Presidente designato 
e non più di altri 

•

8 Vice Presidenti.

Il Comitato 
Direttivo è 
formato dalle 
maggiori 9 
associazioni
membre e da due 
rappresentanti per 
le altre. 

•

Il Board nomina i 
membri del 
Comitato 
Esecutivo, per un 
totale di 17 
membri. 

•

Gruppo di 
vigilanza
sull’effettiva
implementa-
zione dei 
contenuti
formativi da 
parte dei 
Paesi
membri. 

Steering
group: un 
rappresentante
per Istituto. 

Gruppi e 

•

commissioni 

4 Boards con funzione di 
statuizione di principi nei 
settori della: 

•

Formazione; 

•

Revisione e asseverazione; 

•

Deontologia;

•

Settore pubblico; 

Comissioni per lo sviluppo di 
progetti:

•

SMP (piccoli e medi studi 
professionali);

•

Professional accountants in 
business (professionisti che 
non esercitano l’attività 
professionale ma che 
svolgono altre attività 
come quella dirigenziale, 
manageriale, P.A. ecc.); 

•

Developing Nations (Paesi 
in via di sviluppo). 

•

Transnational auditors 
(professionisti che 
aderiscono al Forum of 
firms, organizzazione di 
società che svolgono 
revisione di bilanci 
transnazionali).

Working Parties: gruppi di 
lavoro istituiti per 
implementare ed elaborare 
gli obiettivi del Consiglio, 
preparandone le decisioni. 
Tutti gli organismi 
professionali membri possono 
designare un rappresentante 
per ciascuno dei gruppi di 
lavoro. I gruppi di lavoro si 
concentrano sui seguenti 
settori: contabilità, revisione, 
reportistica finanziaria, 
mercati di capitali, diritto 
societario e corporate 
governance, imposte dirette, 
imposte indirette, banche, 
assicurazioni, settore 
pubblico, PMI e piccoli e 
medi studi professionali, 
sostenibilità, liberalizzazione 
delle qualifiche, deontologia. 

Gruppi di lavoro 
per la statuizione 
degli IAS/IFRS, degli ISA 
e degli IPSAS 

Gruppi di lavoro composti dai 
delegati o da persone dello 
staff tecnico dei vari 
dipartimenti e istituti. Al 
momento operano 4 gruppi di 
lavoro: 

•

Practice members (servizi 
per i professionisti che 
esercitano attività 
professionale); 

•

Business members 
(professionisti che non 
esercitano l’attività 
professionale ma che 
svolgono altre attività 
(dirigenziale, manageriale, 
P.A. ecc.); 

•

CPD (formazione 
professionale continua); 

•

Publishing (pubblicazioni). 

Esistono inoltre 3 forum di 
discussione continui che 
hanno ad oggetto tematiche 
trasversali:

•

Assurance (asseverazione); 

•

Information Technology; 

Delivery of member 
services (offerta di servizi 
per gli iscritti). 

Il CNDC è 
vice presidente 
Cilea per l’Italia 
e segretario 
permanente 
del Cilea. 

Dal 2006 al 2008 il CNDC
è membro dell’Excom  

Il CNDC è nel 
Consiglio dell’Insol 
Europe 

N.D.

Presidente Fermín del Valle Sir David Tweedie Jacques Potdevin Jan Pasmooij José Maria Martins 
Mendes William Nahum Sijmen H. de Ranitz 

Peter Wyman 
Dominique 
Ledouble 

Website www.ifac.org www.fee.be www.iasb.org www.icaew.co.uk/iin www.cilea.info www.fcmweb.org www.insol.org www.commonc
ontent.com 

International 
Accounting Standards

Board ®



COMMISSIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Supporta il CNDC nell’attività di esame dei programmi formativi presentati dagli Ordini e di accreditamento dei singoli eventi, svolge
un’attività istruttoria delle risposte ai quesiti di Pronto Ordini, esamina gli International Education Standards emanati dall’IFAC relativi alla
formazione professionale e ne recepisce le indicazioni nel sistema regolamentare e procedurale nazionale.

Attività in corso:

a) Implementazione delle Norme di attuazione e degli Orientamenti interpretativi;

b) Elaborazione del Regolamento unico della FPC ex d.lgs. 139/2005.

Componenti: 13

Riunioni: 7

Costo: € 17.765,19

Documenti (escluse le revisioni regolamentari ordinarie):

1) “Norme di attuazione sull’applicazione delle tecnologie di e-learning agli eventi formativi previsti nei pro-

grammi di formazione professionale continua per i dottori commercialisti”.

Commissioni di studio

Attività delle commissioni e documenti 2006
Nelle tabelle che seguono sono riportati i dati più significativi inerenti alle commissioni di studio.
Per fornire un’idea della continuità del lavoro svolto, in alcuni casi le informazioni relative ai documenti prodotti dalle com-
missioni non si limitano all’esercizio 2006 ma includono anche l’anno in corso. Si è inoltre cercato di riassumere in estrema
sintesi le attività in programma per il futuro.

È infine opportuno evidenziare che:
• dove non altrimenti specificato, i componenti delle commissioni sono dottori commercialisti che svolgono tale incarico in

modo del tutto volontaristico e gratuito;
• agli esperti non dottori commercialisti spetta un gettone di presenza pari a € 600 per ogni riunione cui partecipano;
• tra i componenti della commissione vi è un consigliere nazionale delegato alla materia oggetto di studio che indirizza e

coordina l’attività;
• tra i componenti della commissione vi è un ricercatore del Centro studi che ne supporta i lavori e svolge la funzione di

segreteria tecnica;
• ogni commissione è presieduta da un suo componente cui spetta l’organizzazione tecnica per lo svolgimento dei lavori;
• il numero totale dei componenti può includere una o più risorse di supporto del CNDC;
• le varie attività di studio richiedono una diversa pianificazione del lavoro e un impegno diverso delle commissioni in ter-

mini di incontri realizzati.

Commissioni di studio
AREA ISTITUZIONALE
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COMMISSIONE DIRITTO PENALE DELL’ECONOMIA E ANTIRICICLAGGIO

Attività in corso:

In programmazione.

Componenti: 11

Riunioni: 4

Costo: € 14.480,84

Documenti:

1) “Parere sulla bozza di Regolamento approntato dal Ministero dell’Economia in tema di antiriciclaggio”;

2) Documento contenente osservazioni allo schema di decreto legislativo di attuazione in Italia della Direttiva

2005/60/CE (c.d. “Terza Direttiva antiriciclaggio”).
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COMMISSIONE INFORMATION TECHNOLOGY E XBRL

Esamina software e soluzioni tecnologiche innovative che supportino l’esercizio dell’attività professionale. Il Gruppo di lavoro XBRL realizza
incontri istituzionali e pianifica le iniziative di carattere tecnico per lo sviluppo del Progetto XBRL International e per la costituzione della
“giurisdizione” XBRL Italia.

Attività in corso:

a) La Commissione ha supportato il CNDC nella costituzione del Consorzio XBRL avvenuta nei primi mesi del 2007;

b) Il Consorzio è stato accreditato quale giurisdizione italiana per lo sviluppo delle tassonomie nell’ambito del Progetto XBRL International.

Componenti: 15

Riunioni: 3

Costo: € 5.340,04

Documenti:

1) Tassonomia XBRL del bilancio civilistico.

GRUPPO DI STUDIO PER L’ELABORAZIONE DELLA BOZZA DEL REGOLAMENTO SUL TIROCINIO

Il Gruppo di studio è stato istituito per elaborare la bozza di Regolamento del tirocinio di cui all’art. 42 del d.lgs. 139/2005, che dovrà essere
adottato dal Ministero dell’Università e della Ricerca.

Attività in corso:
Nessuna: la missione del Gruppo è conclusa.

Componenti: 7
Riunioni: 7
Costo: € 7.870,40

Documenti:

1) Bozza di Regolamento, disciplinante le diverse problematiche connesse allo svolgimento del tirocinio per l’ac-

cesso alle professioni di esperto contabile e di dottore commercialista, inoltrata al Ministero dell’Università e

della Ricerca il 27 dicembre 2006

GRUPPO DI STUDIO PER L’ELABORAZIONE DELLA BOZZA DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA ELETTORALE

Il Gruppo di studio è stato istituito per elaborare la bozza di Regolamento elettorale per le elezioni degli Ordini territoriali di cui al d.lgs.
139/2005.

Attività in corso:
Nessuna: la missione del Gruppo è conclusa.

Componenti: 8
Riunioni: 5
Costo: € 4.623,61

Documenti:
1) “Linee guida per le elezioni degli Ordini territoriali” (approvato dal CNDC ed inoltrato agli Ordini nel febbraio

2007).

COMMISSIONE FORMAZIONE ESTERA

La CFE porta a termine progetti di formazione e di cooperazione nell’ambito degli accordi sottoscritti dal CNDC con istituti stranieri omologhi.

Sono in corso di realizzazione, per la Romania:

Componenti: 8 
Riunioni: 1
Costo: € 778,66

SEMINARI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI NEL 2006:
Con l’istituto CECCAR – Romania
• XIII Seminario “Applicazione di IAS 16, 40, 38, IFRS”

Bucarest, 20-21 maggio 2006
• XIV Seminario “Preparazione del bilancio consolidato”

Bucarest, 7-8 ottobre 2006
• XV Seminario “Approfondimento su alcuni principi

internazionali di revisione. Casi pratici: ISA 300 e
ISA 320; ISA 400; ISA 230 e ISA 500; ISA 530; ISA 700”
Bucarest, 18-19 novembre 2006

Con l’istituto IDES – Bulgaria
• V Seminario “Applicazione di IFRS 3 (Business Combi-

nations) e IAS 38”
Sofia, 28-29 giugno 2006 

• VI Seminario “Applicazione degli IAS/IFRS 12, 19,
32, 39”
Varna, 20-21 novembre 2006

• XVI Seminario “Valutazione di aziende:
fusioni, acquisizioni ed aggregazioni”
Bucarest
Date proposte: 23-24 giugno 2007

• XVII Seminario “I principi e le tecniche di
revisione”
Bucarest
Date proposte: 13-14 ottobre 2007

• XVIII Seminario “Bilancio consolidato”
Bucarest
Date proposte: 24-25 novembre 2007 



COMMISSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

La Commissione Procedure concorsuali è articolata in 5 Gruppi di lavoro.

GRUPPO DI LAVORO DECRETI E COMPETITIVITÀ 

Attività in corso:
Il gruppo sta terminando i lavori con la produzione dell’ultima parte del lavoro.

GRUPPO DI LAVORO LEGGE PRODI-BIS E MARZANO
Ha il compito di curare la pubblicazione di un volume avente ad oggetto le prassi dei tribunali relative alle procedure di amministrazione
straordinaria ex l. Prodi-bis e Marzano.

Attività in corso:
La pubblicazione conterrà anche un’apposita sezione riguardante l’analisi economico-aziendale delle relazioni e dei programmi del com-
missario straordinario.

GRUPPO DI LAVORO AUTONOMIA PRIVATA E CRISI D’IMPRESA
Ha il compito di curare la pubblicazione di un volume avente ad oggetto le prassi relative al c.d. concordato stragiudiziale.

Attività in corso:
La Commissione sta procedendo alla rilevazione e all’analisi dei dati e all’elaborazione del documento finale.

GRUPPO DI LAVORO ART. 1 DELLA LEGGE FALLIMENTARE
Recentemente costituito, si occupa dell’analisi dell’art. 1 l.f.

Attività in corso:
Sta elaborando un documento che fornisca precipui criteri sull’interpretazione e sulla relativa applicazione della disposizione legislativa.

GRUPPO DI LAVORO RIFORMA PROCESSO ESECUTIVO
Costituito per sensibilizzare l’attenzione dei professionisti sul nuovo ruolo che i medesimi possono assumere nell’ambito del processo esecu-
tivo, in particolare alla luce delle modifiche apportate alla legge fallimentare.

Attività in corso:
Prosecuzione dei lavori.

Componenti: 19 
(di cui esperti: 4)
Riunioni: 8
Costo: € 46.207,00

Documenti e attività:
ha seguito l’iter legislativo della riforma delle procedure concorsuali, elaborando commenti critici ed organizzan-
do convegni su tutto il territorio nazionale come occasioni di dibattito e di confronto tra i componenti della
Commissione e gli operatori.

1) Documento di osservazioni, attualmente oggetto di revisione ed aggiornamento (supplemento al GDC di

dicembre 2005);

2) “I piani di risanamento: elaborazione e schemi” (ancora in fase di approvazione).

Componenti: 20 
(di cui esperti: 8)
Riunioni: 4
Costo: € 11.429,40

Documenti e attività:
è stata svolta un’indagine di campo tramite l’elaborazione e l’invio di questionari a tutti i magistrati che svolgono
funzione di giudici delegati nelle procedure di amministrazione straordinaria.

Componenti: 20 
(di cui esperti: 8 )
Riunioni: 6
Costo: € 30.437,80

Documenti e attività:
sono stati elaborati tre distinti questionari da trasmettere rispettivamente: a) ai giudici delegati di tutti i tribunali
italiani; b) ai dottori commercialisti; c) alle banche d’affari.

Componenti: 15 
(di cui esperti: 3)
Riunioni: 1
Costo: € 2.194,14

Documenti:
Nessuno.

Componenti: 18 
(di cui esperti: 7)
Riunioni: 2
Costo: € 3.542,55

Documenti:
Nessuno.
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Commissioni di studio
AREA FISCALE ED ECONOMICA

COMMISSIONE FORME DINAMICHE DI FINANZIAMENTO PER LE PMI

Attività in corso:
Prosecuzione dei lavori.

Componenti: 12
Riunioni: 4
Costo: € 10.072,15

Documenti:
Nessuno.

COMMISSIONE FISCALITÀ

Alla Commissione è affidato il compito di analizzare ed approfondire gli aspetti più problematici delle disposizioni fiscali di recente introdu-
zione. È articolata in 4 Gruppi di lavoro: 1) Programmazione fiscale e fiscalità immobiliare; 2) Studi di settore, accertamento parziale, PEX e
transazione fiscale; 3) Tassazione dei distretti produttivi; 4) Trasparenza fiscale e consolidato nazionale. 

Attività in corso:
La Commissione, nei suoi diversi Gruppi di lavoro, sta predisponendo i seguenti documenti:
1) “La fiscalità immobiliare (aggiornamento)”;
2) “Le società non operative”;
3) “Il trattamento delle spese telefoniche”.

GRUPPO DI LAVORO TASSAZIONE DEI DISTRETTI PRODUTTIVI

GRUPPO DI LAVORO TRASPARENZA FISCALE E CONSOLIDATO NAZIONALE

GRUPPO DI LAVORO PROGRAMMAZIONE FISCALE E FISCALITÀ IMMOBILIARE

GRUPPO DI LAVORO STUDI DI SETTORE, ACCERTAMENTO PARZIALE, PEX E TRANSAZIONE FISCALE

Componenti: 38 
(di cui 3 esperti)
Riunioni: 2
Costo: € 5.957,92

Documenti:
1) “La tassazione dei distretti produttivi”;
2) “Consolidato fiscale nazionale e trasparenza fiscale”;
3) “La fiscalità immobiliare”;
4) “Aspetti di criticità del d.d.l. finanziaria 2007 e dei provvedimenti collegati”.

Componenti: 8
Riunioni: 3
Costo: € 1.523,61

Documenti:
3) “La fiscalità immobiliare”;

Componenti: 11
Riunioni: 1
Costo: € 1.102,56

Documenti:
4) “Aspetti di criticità del d.d.l. finanziaria 2007 e dei provvedimenti collegati”.

Componenti: 11
Riunioni: 2
Costo: € 715,38

Documenti:
1) “La tassazione dei distretti produttivi”.

Componenti: 10
Riunioni: 3
Costo: € 986,81

Documenti:
2) “Consolidato fiscale nazionale e trasparenza fiscale”.

COMMISSIONE CONSULENZA AZIENDALE

Attività in corso:
La Commissione è in fase di ultimazione della monografia sulla gestione dei momenti straordinari d’impresa. 

Componenti: 16
Riunioni: 3
Costo: € 3.601,22

Documenti:
Nessuno.
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Commissioni di studio
AREA PRINCIPI CONTABILI E CONTROLLO

COMMISSIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE PMI

La Commissione è stata istituita in seguito al protocollo d’intesa fra il CNDC e l’Istituto per il Commercio Estero (ICE); è composta da dottori
commercialisti e rappresentanti di enti ed istituzioni (ICE, Ministero del Commercio Internazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Attività in corso:
Prosecuzione dei lavori.

Componenti: 14
Riunioni: 4
Costo: € 8.033,44

Documenti e attività:
Nel corso del 2006 la Commissione ha affrontato le principali problematiche connesse ai processi di accompa-
gnamento all’estero delle PMI italiane.

COMMISSIONE IL TRUST

La Commissione analizza l’istituto del trust nei suoi diversi aspetti civilistici, fiscali e contabili, nell’intento di supportare i professionisti chiama-
ti a gestirne le operazioni. L’obiettivo è quello di promuovere e diffondere il ricorso al trust, quale istituto alternativo alle altre forme di
segregazione patrimoniale, cercando di cogliere le diverse implicazioni strategiche ed operative.

Attività in corso:
Il Gruppo di lavoro sta proseguendo nello studio dell’istituto, con l’obiettivo di elaborare un manuale che ne tratti gli aspetti civilistici, fiscali
e contabili.

Componenti: 10
Riunioni: 6
Costo: € 8.653,94

Documenti:
Nel corso del 2006 non è stato prodotto alcun documento ufficiale perché la Commissione sta proseguendo nel-
l’approfondimento di taluni aspetti critici (quali, in particolare, quelli fiscali e contabili).
Diversamente, sono stati elaborati dei documenti “interni” (in bozza) da parte dei membri della Commissione
che costituiscono oggetto di analisi.
È stata creata una pagina web “interna”, cui possono accedere i membri della Commissione, dove vengono
raccolti sia i documenti in bozza sia altro materiale (articoli, presentazioni…) relativo a convegni, giornate di stu-
dio e seminari di approfondimento sul tema.

COMMISSIONE PER I PRINCIPI CONTABILI 

La Commissione è stata insediata con gli obiettivi di:
a) concorrere alla formazione dei Principi contabili nazionali ed internazionali, rappresentando agli organismi nazionali e internazionali

(OIC, IASB, EFRAG, ARC e Commissione europea) l’indirizzo e gli orientamenti della professione italiana espressa dai Consigli Nazionali
dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri;

b) fornire interpretazioni, chiarimenti e casistica esemplificativa per la corretta e tempestiva applicazione dei Principi contabili;
c) fornire indirizzi interpretativi e guide applicative delle nuove norme civilistiche e tributarie del sistema giuridico nazionale aventi conte-

nuti ed oggetto di natura contabile.

Attività in corso:
La Commissione sta elaborando importanti documenti su tematiche di interesse nazionale e internazionale. 

Componenti: 14 
Riunioni: 7
Costo: € 7.478,44

Documenti:
1) “La rappresentazione in bilancio delle imposte anticipate e differite delle società che partecipano al consoli-

dato fiscale e alla trasparenza in capo ai soci dei risultati imponibili”;
2) “Guida all’applicazione dell’Impairment Test – Determinazione delle perdite di valore delle immobilizzazioni

materiali, immateriali e finanziarie”;
3) Lettere di commento alle Exposure Draft dell’IFRIC e dello IASB;
4) Commenti ai documenti in bozza emessi dall’OIC.
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COMMISSIONE PRINCIPI E RACCOMANDAZIONI PER L’ESERCIZIO DEL CONTROLLO CONTABILE 
NELLE SOCIETÀ DI CAPITALI CHE NON FANNO RICORSO AL MERCATO DEL CAPITALE DI RISCHIO

La Commissione ha il compito di definire una serie di raccomandazioni che identifichino le migliori prassi per il controllo contabile nelle società che
non ricorrono ai mercati finanziari per reperire risorse. La Commissione si propone di emanare una serie di disposizioni tecniche d’indirizzo, non con-
trarie ai principi di fondo degli International Standards on Auditing (ISA) emanati dallo IAASB dell’IFAC; le raccomandazioni saranno focalizzate pre-
valentemente sulle modalità operative necessarie ad effettuare il controllo contabile nelle realtà societarie ed aziendali più piccole.

Attività in corso:
La Commissione ha definito le finalità e l’attività da svolgere e sta lavorando per predisporre i primi documenti.

Componenti: 12
Riunioni: 8
Costo: € 15.527,20

Documenti:
Nessuno.

COMITATO PER LA TRADUZIONE DEI PRINCIPI CONTABILI INTERNAZIONALI

Il Comitato attribuisce carattere di “ufficialità” alle traduzioni in lingua italiana degli IAS/IFRS, emanati in lingua inglese dallo IASB e divulgati
annualmente dallo stesso IASB mediante la pubblicazione del Bound Volume. Il lavoro di traduzione degli IAS/IFRS, svolto in passato dal
solo CNDC, è proseguito in collaborazione dapprima con l’OIC e, recentemente, con il CNRPC. Ne è derivata una composizione congiun-
ta e mista del Comitato, con componenti designati dai tre enti e con la partecipazione di membri appartenenti a categorie di utilizzatori
tradizionalmente impegnati nello studio e nell’approfondimento delle materie oggetto delle traduzioni.

Attività in corso:
Partecipazione alla traduzione dei Principi contabili internazionali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea e programmazio-
ne dei lavori per la pubblicazione del Bound Volume 2007.

Componenti 14
Riunioni: 2
Costo: € 0 
(la Commissione è
finanziata dallo IASB)

Documenti:
Bound Volume 2006 (contiene gran parte dei documenti ufficiali emanati dallo IASB ed include, in aggiunta ai
Principi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, i documenti integrativi che accompagnano gli
IAS/IFRS).

COMMISSIONE PARITETICA PER LA STATUIZIONE DEI PRINCIPI DI REVISIONE

La Commissione paritetica per la statuizione dei Principi di revisione, costituita dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, ha
svolto – e svolge tutt’ora – un intenso lavoro di rivisitazione e aggiornamento dei Principi di revisione in vigore, per armonizzare, pur tenendo conto
delle peculiarità della realtà normativa nazionale, le tecniche in uso a livello nazionale con le prevalenti prassi in uso a livello internazionale. In parti-
colare, la Commissione articola i propri Principi sugli standard di revisione internazionali emanati dall’International Auditing and Assurance Stan-
dards Board (IAASB) dell’IFAC, organismo preposto alla statuizione degli International Standards on Auditing (ISA), tenendo in considerazione, nel
contempo, il lavoro e gli orientamenti proposti dal Committee on Auditing della Commissione europea e dall’Auditing Working Party della FEE. Tale
attività è indispensabile al fine di coordinare le osservazioni della Commissione paritetica dei due Consigli Nazionali con i documenti emessi da tali
organismi internazionali. La Commissione ha costituito inoltre due Gruppi di lavoro: 1) Banche, derivati e CONSOB; 2) Fair Value. 

Attività in corso:
La Commissione prosegue la propria attività elaborando i principi di revisione nazionali e rivisitando i principi di revisione dello IAASB per
armonizzarli con le peculiarità della realtà normativa nazionale.

GRUPPI DI LAVORO BANCHE, DERIVATI E CONSOB

GRUPPI DI LAVORO FAIR VALUE

Componenti: 26
Riunioni: 0
Costo: € 0

Documenti:
1) Documento n. 200 “Obiettivi e principi generali della revisione contabile del bilancio”;
2) Documento n. 240 “La responsabilità del revisore nel valutare frodi nella revisione del bilancio”; 
3) Documento n. 300 “La pianificazione della revisione contabile del bilancio”;
4) Documento 315 “La comprensione dell’impresa e del suo contesto e la valutazione dei rischi di errori significativi”;
5) Documento 330 “Le procedure di revisione in risposta ai rischi identificati e valutati”;
6) Documento 500 “Gli elementi probativi della revisione”;
7) Documento 520 “Le procedure di analisi comparative”.

Componenti: 7
Riunioni: 6
Costo: € 6.650,87

Documenti:
Il Gruppo elabora parte dei documenti sopra indicati.

Componenti: 2
Riunioni: 4
Costo: € 795,02

Documenti:
Il Gruppo elabora parte dei documenti sopra indicati.
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COMMISSIONE AZIENDE NON PROFIT

Elabora documenti per la rendicontazione economico-contabile e sociale delle aziende senza scopo di lucro al fine di aumentare l’effi-
cienza e l’efficacia della gestione delle attività istituzionali, di supporto e di fundraising.

Attività in corso:
a) Indagine conoscitiva in merito all’utilizzo di principi di rendicontazione nella redazione del bilancio contabile e sociale delle aziende

non profit e verifica relativa alla diffusione ed all’utilizzo delle Raccomandazioni contabili emanate dal CNDC;
b) Promozione a livello internazionale di un comune sistema di rendicontazione contabile e sociale per le organizzazioni senza scopo di

lucro, sollecitando la costituzione di gruppi di lavoro all’interno dei Working Party che esaminano le problematiche inerenti al financial
reporting in sede IFAC e FEE.

Componenti: 12 
(di cui esperti: 1)
Riunioni: 8
Costo: € 24.479,14

Documenti:
1) Raccomandazione n. 9, “Bilancio di gruppo”;
2) Raccomandazione n. 10, “Gli indici e gli indicatori di performance nelle aziende non profit impegnate nella

raccolta fondi e destinatarie di contributi pubblici e privati”;
3) Traduzione in lingua inglese del Codice unico delle Aziende non profit 2007 del CNDC.

COMMISSIONE ECONOMIA E CONTABILITÀ AMBIENTALE

Esamina e valuta l’attuale normativa in tema ambientale al fine di avanzare eventuali proposte di modifica, valuta l’opportunità di svilup-
pare sinergie con le Camere di commercio a livello territoriale al fine di riavviare il Progetto CSR-SC, elabora documenti in tema di rendi-
contazione di sostenibilità e asseverazione, analizza indicatori di valutazione qualitativi e quantitativi di efficacia, efficienza ed economici-
tà sulle dinamiche di sostenibilità e sugli impatti socio-ambientali delle aziende.

Attività in corso:
a)Documento Diritti di emissione dei gas serra (GHG): aspetti contabili e di bilancio (approvato nell’aprile 2007);
b)Indagine del tema della responsabilità, in campo ambientale, dei componenti degli organi di controllo, al fine di elaborare un documen-

to che supporti i professionisti impegnati a svolgere tale incarico, che fornisca loro indicazioni sulle modalità e sui comportamenti più
opportuni da adottare per affrontare le diverse problematiche del mandato, che delinei le procedure di controllo dei rischi ambientali
impiegate in azienda e che proponga soluzioni e strumenti che aiutino i professionisti a definire con maggiore chiarezza le responsabilità
dell’organo di controllo, in modo da contribuire a costruire un quadro di riferimento più certo, trasparente ed efficace (breve termine);

c)Analisi, valutazione e proposte di modifica dell’attuale normativa in tema ambientale per quanto attiene alle leggi agevolative (medio
termine);

d)Sviluppo di sinergie con le Camere di commercio a livello territoriale, al fine di riavviare il Progetto CSR-SC (corporate social responsibility
– social commitment) avviato dal Ministero del Welfare nel dicembre 2002, che prevedeva programmi camerali di sostegno, e in alcuni
casi di finanziamento, per le aziende che attuino progetti nel rispetto dei requisiti ministeriali stabiliti in tema di CSR (medio termine);

e)Apertura di un tavolo di confronto con il Ministero dell’Ambiente, al fine di sviluppare metodologie adeguate per la contabilizzazione
delle quote nell’ambito dell’emission trading nei bilanci di esercizio, generando così un immediato impatto per le società (soprattutto le
quotate) dei settori coinvolti, considerando la lacuna di riferimenti normativi;

f) Analisi, elaborazione e sviluppo di indicatori di valutazione qualitativi e quantitativi di efficacia, efficienza ed economicità sulle dinami-
che di sostenibilità e sugli impatti socio-ambientali delle aziende, al fine di fornire una guida operativa che sappia declinare, nelle varie
esperienze aziendali possibili, le linee guida già tracciate con i documenti finora prodotti (medio-lungo termine).

Componenti: 12
Riunioni: 9
Costo: € 22.311,38

Documenti
1) “Strumenti agevolativi e fiscali in tema ambientale”;
2) “L’asseverazione del report di sostenibilità”, novembre 2006.

COMMISSIONE ECONOMIA DELL’ARTE

La Commissione è stata istituita allo scopo di approfondire ed ampliare l’indagine sull’economia dei beni culturali.

Attività in corso:
La Commissione è impegnata nell’organizzazione di un convegno sul tema “Economia, gestione e fiscalità dei musei” che si terrà, nel
corso dell’anno 2007, presso il Mart di Rovereto.

Componenti: 14 
(di cui 2 esperti)
Riunioni: 6
Costo: € 9.489,29

Documenti:
Nessuno.

Commissioni di studio
AREA PUBBLICO E SOCIALE
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COMMISSIONE ENTI PUBBLICI

La Commissione Enti pubblici è articolata in Gruppi di lavoro, con l’obiettivo di individuare e definire principi di comportamento e di revi-
sione per i professionisti impegnati negli organi di controllo delle varie tipologie di enti pubblici.

GRUPPO DI LAVORO FISCALITÀ

Attività in corso: Il Gruppo di lavoro sta collaborando con il Gruppo di lavoro Servizi Pubblici per analizzare il trattamento fiscale dei rappor-
ti finanziari intercorrenti tra i Comuni e gli enti (società/aziende speciali) per la gestione di servizi pubblici locali.

GRUPPO DI LAVORO ISTITUTI PUBBLICI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (IPAB) E CAMERE DI COMMERCIO (CCIAA)

Attività in corso: Programmazione dei lavori.

GRUPPO DI LAVORO PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E MONITORAGGIO NORMATIVO

Attività in corso: Programmazione dei lavori

GRUPPO DI LAVORO RELAZIONI E PARERI

Attività in corso: Il Gruppo sta predisponendo un lavoro di approfondimento sulle tematiche di maggiore interesse per il revisore dell’ente
locale che confluirà in quaderni di supporto per i professionisti.

GRUPPO DI LAVORO SANITÀ

Attività in corso: Il Gruppo di lavoro sta esaminando ed approfondendo le normative regionali e i diversi modelli di redazione del bilancio
delle ASL al fine di redigere i principi di revisione e di comportamento per l’organo di revisione.

GRUPPO DI LAVORO SCUOLA

Attività in corso: Nessuna. Ultima riunione: novembre 2005.

GRUPPO DI LAVORO SERVIZI PUBBLICI

Attività in corso: Il Gruppo di lavoro sta collaborando con il Gruppo di lavoro Fiscalità per analizzare le problematiche del trattamento
fiscale dei rapporti finanziari intercorrenti tra i Comuni e gli enti (società/aziende speciali) per la gestione di servizi pubblici locali.
Il Gruppo di lavoro sta inoltre svolgendo una ricerca sulla governance relativa alle dinamiche di esternalizzazione dei servizi pubblici negli
ee.ll. italiani.

Componenti: 10 
(di cui osservatori: 1)
Riunioni: 4
Costo: € 8.163,41

Documenti:
Controlli sulla fiscalità attiva
• Capitolo sulle tematiche fiscali del documento “Principi di revisione e di comportamento dell’organo di revisio-

ne negli ee.ll”, in collaborazione con il Gruppo di lavoro Principi di comportamento e monitoraggio normativo.

Componenti: 8 
(di cui esperti: 1)
Riunioni: 6
Costo: € 4.544,61

Documenti:
1) “Schema di relazione al preventivo CCIAA”;
2) “Schema di relazione al consuntivo CCIAA”;
3) “Trasformazione da aziende pubbliche di assistenza e beneficenza in aziende pubbliche di servizi alla perso-

na o in fondazioni.”.

Componenti: 11 (di cui
osservatori: 2)
Riunioni: 4
Costo: € 4.706,64

Documenti:
4) “Principi di revisione e di comportamento dell’organo di revisione negli ee.ll”.

Componenti: 10
Riunioni: 4
Costo: € 3.800,35

Documenti:
5) “Schema di relazione al preventivo degli ee.ll.”;
6) “Schema di relazione al rendiconto degli ee.ll.”.

Componenti: 10 
(di cui esperti: 1)
Riunioni: 1
Costo: € 1.288,52

Documenti:
7) “Schema di relazione al bilancio delle ASL”.

Componenti: 3
Riunioni: 0
Costo: € 0

Documenti:
Nessuno.

Componenti: 9
Riunioni: 4
Costo: € 2.143,00

Documenti:
8) “Direzione e coordinamento”;
• Capitolo sulle tematiche relative ai servizi pubblici del documento “Principi di revisione e di comportamento

dell’organo di revisione negli ee.ll”, in collaborazione con il Gruppo di lavoro Principi di comportamento e
monitoraggio normativo.
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COMMISSIONE COOPERATIVE

Attività in corso:
La Commissione sta esaminando:
a) le modalità di redazione del bilancio sociale in relazione alle varie tipologie di cooperative;
b) la normativa nazionale applicabile alle società di mutuo soccorso ed alle società cooperative. 

Componenti: 7 
(di cui 1 osservatore)
Riunioni: 4
Costo: € 5.330,23

Documenti:
1) “Il ristorno nelle cooperative di utenza”;
2) “Raccomandazione contabile sul bilancio straordinario delle cooperative”.

COMMISSIONE BILANCIO DI GENERE

Nata in seguito ad uno specifico protocollo d’intesa con la Rete Nazionale Consigliere di Parità con le finalità di:
• elaborare le linee guida tecnico-operative per l’implementazione dei bilanci di genere nella PA;
• fornire il proprio contributo alla predisposizione del nuovo disegno di legge in materia di bilanci di genere;
• predisporre strumenti ad hoc, di volta in volta concordati tra le parti e\o sviluppare ulteriori progetti al fine di supportare la crescita

sociale del Paese.

Attività in corso:
La Commissione sta redigendo le “Linee guida per la redazione del bilancio di genere negli ee.ll.”

Componenti: 8
Riunioni: 2
Costo: € 1.856,24

Documenti:
Nessuno.
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Il bilancio sociale ha tra le proprie finalità
anche l’individuazione degli aspetti più
significativi concernenti la gestione del-
l’ente nel corso del periodo esaminato, al
fine di indicare le risorse messe a disposizio-
ne per svolgere la propria attività nonché
le modalità con cui queste sono state utiliz-
zate.
Tale analisi acquisisce un significato partico-
lare se:
a) espressa in ottica dinamica, affinché i

risultati possano essere considerati in una
visione prospettica ed aiutino gli stake-
holder a formulare in modo compiuto le
azioni da intraprendere nel futuro;

b) relazionata al contesto di riferimento, in
modo tale da poter leggere il risultato
realizzato anche in base ai fatti che si
sono verificati nel periodo investigato e
alle azioni che l’ente ha dovuto intra-
prendere per perseguire il proprio fine isti-
tuzionale.

TERZA PARTE

rendicontazione 
delle risorse disponibili 
e utilizzate
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Aspetti generali
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti (CNDC) è, dal punto di vista giuridico, un ente pubblico non economico.
Esso, pertanto, è tenuto a redigere il proprio consuntivo in conformità a quanto contenuto nel regolamento di amministra-
zione e contabilità del CNDC, approvato dal Ministero della Giustizia e dalla ragioneria Generale dello Stato.
Il menzionato regolamento prevede l’adozione di una contabilità parallela per competenza finanziaria ed economica
e richiede l’applicazione dei «principi contabili per gli enti pubblici non economici» per la redazione dei bilanci preven-
tivi e consuntivi.
I dati considerati forniscono un’analisi dei risultati conseguiti nel corso dell’esercizio 2006; non si può tuttavia prescindere da
una loro lettura integrata con le operazioni intraprese e i risultati sociali realizzati (outcome) in un’ottica gestionale unitaria
dell’ente esposti nelle precedenti sezioni.
In aggiunta, si deve da subito evidenziare che il 2006 rappresenta un esercizio del tutto anomalo sotto certi aspetti, in virtù
delle operazioni che il CNDC ha dovuto porre in essere nell’esercizio con riferimento a due grandi progetti: la gestione del
registro dei revisori e le operazioni necessarie per approntare l’imminente fusione della struttura con il Consiglio Nazionale
dei Ragionieri.
I valori delle tabelle sono esposti in unità di euro.

Entrate e spese della gestione
La seguente tabella riepiloga i principali risultati finanziari in base ai principali aggregati di bilancio.

SINTESI DEL RENDICONTO FINANZIARIO PER MACROCLASSI

Con riferimento, quindi, al rendiconto finanziario, si osserva, anzitutto, che l’esercizio si è chiuso con un avanzo di ammini-
strazione pari a € 3.494.116. La parte disponibile dell’avanzo di amministrazione (al netto degli importi vincolati accantonati
per trattamento di fine rapporto, delle anticipazioni ed indennità di anzianità del personale e del fondo rischi ed oneri per
cause civili e del lavoro) ammonta a € 3.024.055.
Tale importo è stato completamente portato a nuovo nell’esercizio successivo 2007 ad oggi in corso.
In un’ottica di trend, si evidenzia come, nel corso dell’ultimo triennio, l’avanzo si sia ridotto di circa l’11% rispetto al 2004 e di
circa il 20% rispetto al 2005.
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TITOLO I
ENTRATE CORRENTI 8.574.804

TITOLO II
ENTRATE IN CONTO CAPITALE 36.280

TITOLO III
ENTRATE PER PARTITE DI GIRO 949.041

TOTALE ENTRATE 9.880.126

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE 4.352.720

VARIAZIONE RESIDUI ATTIVI (3.150)

TOTALE GENERALE 14.229.696

TITOLO I
USCITE CORRENTI 8.836.100

TITOLO II
USCITE IN CONTO CAPITALE 978.695

TITOLO III
USCITE PER PARTITE DI GIRO 949.042

TOTALE USCITE 10.763.837

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE 3.494.116

VARIAZIONE RESIDUI PASSIVI (28.257)

TOTALE GENERALE 14.229.696



AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ESERCIZI 2004-2006

Per quanto concerne le entrate correnti, si deve rilevare che queste sono rappresentate per la maggior parte dalle
entrate contributive degli Ordini e degli iscritti che, non a caso, rappresentano i principali destinatari dell’attività svolta
dall’ente.

COMPOSIZIONE ENTRATE ESERCIZIO 2006

Le entrate correnti costituiscono circa il 90% delle entrate complessive, con le entrate contributive che rappresentano ben
l’83% delle entrate complessive.
Se, nel dettaglio, escludiamo dall’analisi le entrate per partite di giro, possiamo apprezzare più compiutamente il grado di
autonomia del CNDC; a questo fine è opportuno rilevare che sino ad oggi – fatta eccezione per l’anno 2003 – il peso delle
entrate proprie garantito dalla capacità impositiva ha rappresentato, in pratica, sempre almeno il 95% delle entrate com-
plessive. Il CNDC, in sostanza, si è rilevato praticamente autonomo, potendo fare affidamento quasi completamente su
entrate proprie.

Entrate contributive a carico degli Ordini (Cat. 1, Titolo 1)
Indice di autonomia impositiva =

Entrate correnti + Entrate in conto capitale (Titoli I+II)
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INDICE DI AUTONOMIA IMPOSITIVA ESERCIZI 1999-2006

LIVELLO DI AUTONOMIA IMPOSITIVA

Anche con riferimento alle uscite, le partite correnti risultano prevalenti.

COMPOSIZIONE USCITE ESERCIZIO 2006
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Proventi e costi della gestione
Il conto economico individua il risultato sintetico della gestione sotto l’aspetto dei proventi e degli oneri di competenza del-
l’esercizio 2006. Per poter esprimere un giudizio adeguato questo va interpretato in relazione ad altri prospetti quantitativi
nonché, soprattutto, all’attività svolta nei confronti dei propri stakeholder. Tuttavia, la lettura dei dati quantitativi del conto
economico fornisce una appropriata fotografia delle voci che maggiormente hanno inciso sulla gestione aziendale.

Il conto economico 2006 ha registrato una perdita economica pari a € 1.084.424. I proventi sono stati pari a circa € 8.625.000
ed i costi (al netto delle imposte) pari a circa € 9.573.000.

I proventi realizzati dal CNDC sono rappresentati – come evidenzia la successiva tabella – per la grande parte (95%) dai
proventi derivanti dalle prestazioni di servizi fornite agli Ordini e agli iscritti.

PESO DEI PROVENTI DA PRESTAZIONE SERVIZI SUI PROVENTI COMPLESSIVI ESERCIZIO 2006

I proventi da prestazioni e servizi del-
l’esercizio sono incrementi del 4%
rispetto al risultato dell’esercizio 2005
e dell’8% rispetto al risultato dell’eser-
cizio 2004.

TREND DEI PROVENTI E CORRISPETTIVI PER L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI E/O SERVIZI – ESERCIZI 2004/2006

Gli importi concernenti i proventi e i
corrispettivi per la produzione delle
prestazioni e/o dei servizi è costante-
mente aumentata nel corso degli
ultimi 2 esercizi. Tali incrementi sono
imputabili al maggior numero degli
iscritti.
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2004 2005 2006

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 7.614.938 7.914.968 8.424.037

B) COSTI DELLA PRODUZIONE 7.404.556 7.165.939 8.682.759

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) 210.382 749.030 (258.722)

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 37.552 26.994 82.825

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE 0 1.888 (858.604)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (57.066) 55.086 86.063

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E) 190.571 829.222 (948.438)

IMPOSTE DELL’ESERCIZIO 145.778 121.350 135.986

AVANZO/DISAVANZO/PAREGGIO ECONOMICO 44.793 707.872 (1.084.424)



Ripartizione del valore aggiunto tra gli stakeholder
Uno degli aspetti cruciali relativi all’impatto dell’attività svolta consta nella determinazione della ripartizione del valore pro-
dotto ai portatori di interesse interni ed esterni.
Sono state teorizzate molte forme di determinazione quantitativa della ripartizione di tale valore, sebbene non sia possibile
riprodurre del tutto correttamente in numeri l’impatto sociale del proprio operato. Uno dei sistemi più utilizzati è quello prodot-
to dal Gruppo del Bilancio Sociale, così come applicato e adattato alla realtà dell’ente. In questa circostanza, è stato ritenu-
to più appropriato considerare i soli movimenti economici per essere coerenti con l’analisi sino a questo momento svolta.

PRODUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
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2004 2005 2006

A Valore della produzione 7.614.938 7.914.968 8.424.037

1 Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni 7.554.820 7.849.789 8.170.240
e/o servizi – rettifiche di ricavo

2 Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi 60.118 65.179 253.797
di competenza dell’esercizio 
-  di cui proventi da sublocazione locali 

Piazza della Repubblica (19.09.’06-31.12.’06) 84.619

B Costi intermedi di produzione 5.692.103 5.157.818 6.446.207

3 Per materie prime, sussidiarie, consumo e merci 38.076 40.518 47.414

4 Per servizi 2.527.298 2.452.347 2.931.571

5 Per godimento di beni di terzi 565.447 571.830 771.558
-  di cui costi da locazione locali Piazza della Repubblica 

sub locati (01.09.’06-31.12.’06) 84.619

6 Accantonamenti per rischi 58.593 0 0

7 Oneri diversi di gestione 2.502.689 2.093.123 2.695.664

Valore Aggiunto Caratteristico Lordo 1.922.835 2.757.150 1.977.830

C Componenti accessori e straordinari (16.579) 87.022 (687.210)

8 Saldo della gestione accessoria 40.487 31.936 (773.273)

9 Saldo componenti straordinari (57.066) 55.086 86.063

Valore Aggiunto Globale Lordo 1.906.256 2.844.172 1.290.620

10 Ammortamenti e svalutazioni 72.549 109.402 74.613

Valore aggiunto Globale Netto 1.833.707 2.734.770 1.216.007

2004 2005 2006

A Remunerazione del personale 1.639.904 1.871.810 2.117.820

1 Personale non dipendente 657.121 497.332 347.146

2 Personale dipendente 982.783 1.374.478 1.770.674

B Remunerazione della Pubblica Amministrazione 145.778 148.258 180.105

3 Imposte dirette 120.266 121.350 135.986

4 Imposte indirette 25.512 26.908 44.119

C Remunerazione del capitale di credito 3.232 6.830 2.506

D Remunerazione dell’azienda 44.793 707.872 (1.084.424)

Valore Aggiunto Globale Netto 1.833.707 2.734.770 1.216.007



Patrimonio dell’amministrazione e sua variazione
Il patrimonio dell’amministrazione ammonta a € 3.378.094. Questo risulta costituito per la gran parte dagli avanzi economici
portati a nuovo (99%). Il patrimonio ha subito nel corso del 2006 una riduzione di 1.084.424, pari al 24% del patrimonio preesi-
stente. Tale diminuzione è dovuta principalmente alla svalutazione delle partecipazioni. Le altre quote ideali del patrimonio
netto sono rimaste immutate.

VARIAZIONE PATRIMONIO NETTO DELL’ENTE ESERCIZI 2004-2006

Composizione dell’attivo e del passivo patrimoniale
L’attivo patrimoniale rivela che la cassa è la voce più rilevante e che le attività correnti sono preponderanti rispetto alle
attività a medio lungo termine.

COMPOSIZIONE ATTIVO PATRIMONIALE

Non risultano imputati importi ad immobilizzazioni tecniche, in quanto l’ammortamento delle stesse è stato completato.

INCIDENZA PRINCIPALI ELEMENTI PATRIMONIALI SUL TOTALE DELL’ATTIVITÀ
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Immobilizzazioni finanziarie

Crediti correnti, ratei e risconti

Disponibilità liquide

ATTIVITÀ 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Disponibilità liquide 3.460.083 59% 48% 45% 26% 44% 38,70% 21%

Crediti di funzionamento 2.129.983 36% 26% 30% 49% 40% 50,95% 69%

Crediti finanziari 14.147 0,2% 3% 1% 1% 1% 1,80% 2%

Investimenti mobiliari 286.930 4,8% 5% 5% 5% 4% 2,43% 0%

Immobilizzazioni tecniche 0 0% 18% 19% 19% 11% 6,12% 8%

Totale Attività 5.891.143
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Comparazione 
preventivo-consuntivo

La contabilità delle Amministrazioni Pubbliche attribuisce ai documenti previsionali un ruolo decisionale e gestionale. È,
quindi, significativo comparare i dati presenti nel preventivo con i medesimi dati realizzati al consuntivo al fine di compren-
dere se vi siano stati scostamenti rilevanti.
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Con riferimento alle entrate, gli scostamenti tra previsioni
iniziali e dati rendicontati sono irrilevanti.
Le entrate si differenziano per un valore pari al 1,36%,
mentre le entrate contributive – che come visto costitui-
scono la principale voce di entrata – presentano uno
scostamento di poco più dell’1,27% del valore effettivo.
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9.747.670 9.880.126

Totale entrate 
previste

Totale entrate 
accertate

Le uscite, al contrario, mostrano scostamenti più significa-
tivi pari a circa l’11,9%. Relativamente alle uscite correnti,
che costituiscono la grande parte delle uscite, si eviden-
zia uno scostamento di circa il 10,5%, mentre le uscite in
conto capitale – che pure impegnano una quantità di
risorse inferiore al 12% di quelle dedicate alle uscite cor-
renti – si discostano di circa il 27%.
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SCOSTAMENTI TOTALE ENTRATE PREVENTIVATE 
E TOTALE ENTRATE ACCERTATE

SCOSTAMENTI TOTALE USCITE PREVENTIVATE E 
TOTALE USCITE IMPEGNATE

La comparazione tra dati preventivati definitivi (ossia inclusivi delle variazioni effettuati nel corso dell’esercizio medesimo) e
dati consuntivi sono prive di significato perché i valori sostanzialmente coincidono.



Interventi per accrescere e valorizzare 
il capitale umano dell’amministrazione
Al fine di sviluppare il valore delle proprie risorse umane, nel corso del 2006 sono stati espletati i concorsi pubblici per la
copertura delle posizioni previste dalla pianta organica del CNDC.
Come descritto nella parte dedicata all'organizzazione ed alla governance del CNDC, sono stati organizzati corsi di forma-
zione sia per il passaggio di livello funzionale del personale interno sia per specifiche attività che richiedono continui aggior-
namenti normativi.
Per il 2007 è stato predisposto un piano di formazione destinato a tutto il personale e rivolto a sviluppare sia competenze
generali (c.d. soft skills), quali il senso di appartenenza e fidelizzazione aziendale, l'uso degli strumenti informatici, la cono-
scenza di diritti e doveri del personale, la conoscenza delle procedure di certificazione di qualità, sia professionalità specifi-
che in relazione alle attività svolte individualmente da ciascuna risorsa.

Interventi di razionalizzazione 
e innovazione organizzativa
Nella prospettiva di monitorare ed accrescere l’economici-
tà della propria gestione e l’efficacia nell’erogazione dei
propri servizi, nell’ultimo triennio il CNDC ha pianificato una
precisa strategia d’azione che si è concretizzata nei
seguenti interventi:
• esternalizzazione di attività di supporto strumentale alle

funzioni caratteristiche della struttura, attraverso l’elimina-
zione delle posizioni assegnate al personale appartenen-
te all’area A;

• iniziative informative e rotazione funzionale del personale
interno in modo da sviluppare consapevolezza e capaci-
tà per assolvere alle proprie attribuzioni con notevole spiri-
to di adattabilità e flessibilità, in considerazione della diffi-
cile individuazione delle specifiche competenze previste
dai contratti collettivi nazionali di lavoro, riferiti per massi-

ma parte a strutture di grandi dimensioni e quasi mai ripe-
tibili nelle piccole entità organizzative come il CNDC; in
concreto, la quasi totalità del personale che svolge fasi di
attività del processo produttivo è stata collocata nella
posizione apicale dell’area B o nella posizione C1 del-
l’area di inquadramento del personale che opera struttu-
ralmente con la responsabilità di tutte le fasi del processo;

• individuazione di figure dirigenziali che, a supporto del
direttore generale, assolvano compiti e responsabilità
gestionali fin qui adempiute anche dalle cariche istituzio-
nali, non consentendo una netta separazione tra i poteri
di indirizzo e controllo della struttura e quelli di gestione
operativa;

• innovazione procedurale della protocollazione e relativo
sviluppo del work-flow per tutti i procedimenti amministrativi;

• certificazione di qualità ISO 9001-2000 a cui si è pervenuti
attraverso un procedimento di analisi e classificazione
“dal basso”, con il coinvolgimento di tutto il personale
della struttura.
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