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Questo libro avrebbe potuto essere titolato “Commercialista anno zero” per 
sottolineare che, rispetto ad anni fa, a causa dei cambiamenti intercorsi nella 
Pubblica Amministrazione e sul mercato, siamo davanti ad una nuova fase 
professionale. Oggi, rispetto al passato, fare il commercialista vuol dire uscire 
fuori dal proprio studio, comunicare le proprie competenze, superare il problema 
della vicinanza fisica, impadronirsi di technicalities aggiornate, procedere 
interattivamente con tutti gli interlocutori economici, in ambiti che vadano ben oltre i 
confini nazionali. 
Tutto questo richiede strutture organizzate e conoscenze interdisciplinari. Non si 
tratta di un sogno, né di una visione ottimistica ma, se la parola professione ha 
in sé i significati di “credere convintamente e fortemente in qualcosa”, il senso di 
questo libro è proprio quello di indicare nuove mète, nuovi campi d’azione che 
rendano più attraenti le prospettive di questa attività. Ai circa 15.000 praticanti, 
che guardano al futuro con qualche perplessità; ai circa 20.000 under 40, che si 
confrontano con colleghi più maturi; e a tutti i 140.000 iscritti all’albo, Giuseppe 
Bernoni lancia una provocazione: questa professione può e deve crescere molto di 
più e meglio in un prossimo futuro. 
E se la legge (D.Lgs. 139/2005) che ha portato alla nascita dell’albo unico dei 
commercialisti ha posto le basi di un rinnovamento a livello normativo, le sfide del 
mercato di oggi possono, nonostante le difficoltà, favorire un’evoluzione ancora più 
significativa. Specializzazione, associazione, organizzazione, visione strategica 
sono i “fondamentali” che il commercialista, sia come singolo professionista, sia 
come componente di uno studio associato, deve avere presenti. Sempre. Insieme 
alla consapevolezza di trovarsi di fronte ad una professione che non è rivolta solo 
alla crescita o all’arricchimento del proprio portfolio clienti ma, in ultima analisi, a 
favorire il benessere della società in cui si opera.
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Ai giovani colleghi,  
che rappresentano il futuro della nostra categoria,  
augurando loro che grazie al sistematico impegno  
possano realizzarsi nella professione e nella vita 
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PREFAZIONE 

Con grande piacere e grande preoccupazione redigo questa breve introduzione 
per la più recente fatica editoriale di Giuseppe Bernoni. 

Con piacere, perché l’Autore ha segnato con il proprio lavoro quasi tre genera-
zioni di professionisti tracciando sempre una strada fatta di innovazione, com-
petenza, organizzazione, integrità. 

Con preoccupazione perché il commercialista del terzo millennio è un soggetto 
in continuo divenire e pronosticarne le condizioni di successo è complicato. 

Quest’opera cade nella peggiore crisi economica degli ultimi 80 anni e a questa 
crisi i professionisti tutti e i commercialisti tra questi, non sfuggono. 

Viene sfatato il mito di una professione che “salta” la crisi, in un percorso 
sempre in ascesa nelle soddisfazioni sociali, economiche e di “ruolo”. 

Come per tutti, non spaventa la profondità della crisi, ma la sua straordinaria-
mente lunga durata. 

Nessuno ha paura di un crepaccio profondo chilometri, ma largo pochi centi-
metri, tutti abbiamo paura di un fossato di dieci metri, largo però cento. 

E’ importante chiedersi se i commercialisti si traghetteranno verso un futuro 
più sereno del presente solo aspettando la ripresa economica, o se invece sono 
chiamati a modificare il proprio DNA e il proprio approccio al lavoro. 

La risposta si trova in questo volume e nelle parole chiare che lo contraddistin-
guono: 

Innovazione, non è pensabile che le specializzazioni che hanno fatto da ossatu-
ra della professione dalla riforma tributaria degli anni 70 in poi, possano man-
tenere la stessa centralità in futuro. 

Alcuni servizi sono destinati a diventare delle “commodities” a prezzi molto 
modesti e alla portata di una pluralità di operatori, se non direttamente svolti 
dagli stessi utenti.  

Un esempio chiarificatore? Nell’ultimo anno i consulenti tributari negli USA 
sono diminuiti di quasi il 20%. La causa? “Turbotax” un programma informa-
tico a diffusione massiva, tanto da essere pubblicizzato televisivamente durante 
l’ultimo “Superbowl”. 

Allora meglio guardare a dove si orienta la domanda, lasciando gradatamente le 
aeree dove c’è eccesso di offerta. In concreto? Assistenza nelle crisi d’impresa, 
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controllo legale e contabile, compliance, mediazione, ausiliari del giudice, go-
vernance, no profit. 

Tante sono le aeree da presidiare. 

Ovviamente con competenza, non solo quella che deriva dagli studi universitari 
e dal tirocinio, ma quella che deriva da un “continuous learning” dove la for-
mazione obbligatoria è una guida, un’opportunità, non un’inutile perdita di 
tempo. 

Individuate le aree di mercato e sviluppate le relative competenze occorre ope-
rare scelte organizzative precise. 

Piccoli studi di nicchia con competenze di vertice, spesso professionisti di altri 
professionisti, ovvero realtà integrate dove più specialisti si pongono nella con-
dizione di dare consulenza di qualità a 360 gradi? La risposta spesso si trova 
nella predisposizione caratteriale di ciascuno, ma un dato è certo: chi sa tutto 
per tutti, oggi non esiste più, ammesso che sia esistito in passato. 

Ultima considerazione, non di stile, è l’attenzione all’integrità come guida delle 
decisioni.  

Integrità che non è riconducibile al semplice “non far niente di male”, ma alla 
capacità di eliminare in radice da subito ogni elemento che possa in qualche 
misura minare il corretto svolgimento delle proprie funzioni professionali. In-
tegrità che va declinata in senso oggi assai più ampio, a partire dall’analisi di po-
tenziali conflitti di interesse fino a passare all’attenzione nell’utilizzo di stru-
menti che, pur singolarmente legittimi, configurino assunzione di rischio non 
compatibili con la propensione del cliente. 

Quindi, in conclusione, il commercialista del futuro dovrà come ha fatto, Giu-
seppe Bernoni, amalgamare sempre con successo gli eterni ingredienti: innova-
zione, competenze, organizzazione, integrità, in un processo mai statico, ma 
sempre in divenire, che rende la nostra professione, oggi come cinquanta anni 
fa, il mestiere che ci piace fare. 

 

Alessandro Solidoro 
Presidente Ordine Dottori Commercialisti e  

degli Esperti Contabili di Milano 
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PREFAZIONE 

Cos’è un commercialista?  

Un tuttologo professionale, una valvola di sfogo dei propri clienti, quello che 
“ci fa risparmiare le tasse”, uno che mangia a spese della complessità della bu-
rocrazia fiscale e generale, un postino telematico?   

Quanti epiteti ci sentiamo affibbiare da chi proprio i commercialisti non li sop-
porta o perché non li “utilizza” e cerca il “colpevole” della situazione devastata 
della nostra società civile e specificamente della nostra economia o più sempli-
cemente da chi ne teme la concorrenza in alcuni settori professionali. 

Come ogni essere umano il commercialista chiede riconoscimento e sentire di 
non essere riconosciuti dalla collettività addolora…, ma il riconoscimento non 
si può pretendere: si merita!  

Il riconoscimento di una professione da parte del cliente e della collettività na-
sce dalla capacità di una professione di soddisfare dei bisogni; e la peculiarità di 
una professione è proprio la capacità di soddisfare contemporaneamente i bi-
sogni privati del cliente ed i bisogni pubblici che sempre la prestazione profes-
sionale sottende.  

Non esiste infatti prestazione professionale che non incida su interessi di terzi 
soggetti e che, in senso lato, non vada a toccare Beni Pubblici. 

Il collega Bernoni nella sua completa carrellata, anche se probabilmente non 
del tutto esaustiva, perché è impossibile racchiudere la poliedricità della nostra 
professione nel pensiero di un solo uomo, ci dimostra che questa disamina non 
è solo la sintesi dell’esperienza di una vita dedicata alla professione di commer-
cialista, ma è una capacità di visione deontologica, di mercato e dei bisogni da 
soddisfare attraverso l’esercizio della nostra professione, che è la dimostrazione 
di una mente attenta e di una visione imprenditoriale; prima di tutto, però, è 
una grande dichiarazione di amore e di dedizione ad un mestiere che un giorno 
in gioventù, per scelta caparbia o forse solo per caso (questo non lo sapremo 
mai e non lo vogliamo sapere: che resti un mistero!) ha deciso di intraprendere. 
Una strada ad un tempo affascinante e  forse anche un pò autolesionista, come 
certamente sempre sono le scelte di vero ed incondizionato amore.        

E allora torniamo con un pò meno di autoironia e un pò più di non ostentata 
seriosità (il motto dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti è sempre stato 
“non prendiamoci troppo sul serio!”) al quesito di partenza: che cos’è un 
commercialista? 
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Preliminarmente non uso il termine Dottore Commercialista, non perché pen-
so che non sia il più corretto in quanto precisa e denota un percorso di studio 
che contempla ormai obbligatoriamente una formazione universitaria, e non 
per rispetto dei colleghi ragionieri con i quali siamo ormai un tutt’uno e sareb-
be antistorico proporre una cosa diversa, ma soprattutto perché la collettività 
così ci designa e quando lo fa generalmente non lo fa con disprezzo, ma con ri-
spetto e consapevolezza della utilità e necessarietà dell’attività svolta dal nostro 
corpo professionale.   

Il cliente dice: “vado dal mio commercialista!”, mentre con riferimento ad altre 
professioni il cliente non usa pronomi possessivi ed in questo sta il senso di un 
cammino comune (spesso lungo un’intera vita professionale) che 
l’imprenditore fa con il proprio commercialista, che spesso non è solo un pro-
fessionista atto a soddisfare i propri bisogni, ma un compagno di strada. 

Il mio Maestro Mario Alberto Galeotti Flori, un altro grande innamorato della 
nostra professione, ha sempre usato, nel descrivere un tratto peculiare dalla no-
stra attività, una immagine potente ed evocativa: “l’avvocato difende il cliente 
dallo scranno dell’aula di Tribunale, il commercialista lo difende stando con lui 
nella sua cella!”. 

Intanto allora il commercialista è un professionista nel senso detto prima, un 
soggetto assolutamente necessario nel consesso sociale e che eroga servizi cer-
cando un difficile contemperamento degli interessi privati del cliente e quelli 
pubblici della collettività che viene toccata dalle prestazioni professionali e che, 
però, in senso lato sono, ovviamente e necessariamente, comunque anche inte-
ressi del nostro cliente. È un soggetto che nello svolgimento della propria atti-
vità sta a presidio di precisi Beni Pubblici che poi costituiscono il pilastro sui 
cui si sostiene il complesso dei doveri fiduciari che costituiscono le deontologie 
professionali, quel sistema di regole che un corpo professionale si dà e che vie-
tano assai di più di quanto non facciano le leggi, poiché stanno a garanzia della 
qualità della prestazione professionale, che per definizione è prestazione il cui 
risultato non è verificabile dal cliente né ex ante né ex post, caratterizzandosi 
come una prestazione fiduciaria per eccellenza, tanto che possiamo affermare 
con certezza che la “fiducia” è l’archetipo della prestazione professionale. 

Il commercialista è allora un professionista che sta a presidio, per stesso rico-
noscimento della collettività (si parla qui di collettività in senso di Stato Comu-
nità e non di Stato Apparato) dei Beni Pubblici “equità tributaria” ed “ordinato 
andamento dell’economia”.  
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In questo senso non condivido in senso stretto il paragrafo intitolato: da profes-
sionista a consulente strategico”, anche se ne comprendo e condivido pienamente il 
senso profondo e ciò che, in concreto, mi pare voglia trasmetterci il nostro “vi-
sionario” collega Giuseppe Bernoni, che come tutti i visionari la professione 
l’ha sempre vista ed interpretata così, anche quando per la quasi totalità degli 
altri colleghi è sempre stata professata in altro modo. 

Preferisco allora esprimere il concetto, anch’esso non privo di limitatezze nella 
sua sintesi, in modo diverso: la professione di commercialista dalla artigianalità alla in-
dustrialità. 

Imprenditorializzare la professione non significa abbandonare le radici (deon-
tologia, doveri fiduciari, presidio dei Beni Pubblici), ma predicarla ed esercitarla 
in modo moderno e consono ad una società altamente tecnologizzata e globa-
lizzata. 

Mantenere le radici sane, ma curare sempre lo sviluppo della chioma 
dell’albero, perché si generino sempre nuovi virgulti e l’albero sia rigoglioso e 
verdeggiante. 

Ecco allora che tornano come un mantra le parole d’ordine “organizzazione e 
specializzazione”. 

L’evoluzione della professione (è inutile sottolineare che in Italia siamo in terri-
ficante ritardo), in questo mondo che corre inesorabilmente e dove tutto è di-
ventato più rapido, è prima di tutto “organizzazione e specializzazione”. In 
mancanza, il rischio evidente è quello di non poter più soddisfare i bisogni dei 
nostri clienti (altrettanto elefantiaci talvolta). 

Il problema è il tempo! Lo è sempre stato, ma oggi lo è di più e domani lo sarà 
sempre ancora di più! Oggi come mai il tempo è la merce più preziosa nel lavo-
ro e lo è certamente molto nella nostra professione. Se non saremo in grado di 
cavalcare il galoppante tempo ne saremo inesorabilmente disarcionati. 

Sant’Agostino ha detto: “Dio ha creato il tempo con il mondo”. Con questa af-
fermazione ne ha delineato il suo tratto definitorio come una dimensione della 
storia e della vicenda umana, ma anche come qualcosa di relativo che muta con 
il mondo e la Storia.  

La tecnologia ha rivoluzionato non solo il nostro tempo, ma anche la percezio-
ne che di esso ne ha l’uomo, perché in realtà il tempo è (sempre citando Ago-
stino) soprattutto distensio animi, un fatto collegato alla nostra interiorità. 
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L’attività che nobilita l’Uomo, e cioè il proprio lavoro, non può non fare i conti 
con questo…….. e i commercialisti i conti li dovrebbero saper fare. 

A questo ci richiama il collega Bernoni, che in quanto a relatività del tempo co-
stituisce un esempio, poiché per spirito e dinamismo è certamente un giovanis-
simo, un praticante entusiasta di intraprendere ogni giorno la sfida del futuro 
professionale come se il tempo non esistesse e, in effetti, il tempo per lui come 
fatto materiale, come sequenza di eventi, sembra non esistere, perché per lui e-
siste come dimensione della sua passione professionale e questo lo rende pro-
tagonista di quell’ansia, feconda e produttiva, di rinnovamento che ne ha sem-
pre contraddistinto i suoi cinquanta anni di professione. 

La vastità delle materie e competenze della nostra professione ci costringe alla 
specializzazione, perché non è pensabile che possiamo conoscerne tutte le ma-
terie con la competenza e la profondità necessarie per essere utili alla nostra 
clientela. 

La carrellata del libro ripercorre, in sostanza, l’elencazione presente nel nostro 
ordinamento professionale, soffermandosi per ogni competenza con originalità 
ed interpretazione personale, sulle peculiarità di ognuna e su come il commer-
cialista debba atteggiarsi rispetto ad esse. Molto importante è l’attenzione sul 
ruolo, ormai divenuto certamente non marginale, ma sicuramente parzialissi-
mo, di consulente tributario rispetto a tutte le possibilità e potenzialità che la 
nostra professione offre per essere utile all’economia. 

La capacità di essere consulenti strategici, magari non come singoli, ma 
all’interno di una squadra specializzata, organizzata ed imprenditorialmente 
strutturata, è davvero la chiave del futuro della professione di commercialista. 

Bernoni ne parla come qualcosa di futuribile, ma nella posizione di chi è già nel 
futuro, perché abbiamo già detto che lui, la macchina del tempo l’ha scoperta 
da sempre e per questo è apparso essere sempre un passo avanti, non perché 
avesse la prosopopea di essere avanti agli altri, ma perché era nel tempo e nel 
luogo del suo immaginario, perché sono stati la sua passione, la sua smisurata 
euforia, il suo interiore TU DEVI a suggerirglielo lungo la sua strada. 

Giuseppe, quando questa strada ci mostra, lo fa con la forza della sua storia, 
ma anche con la modestia di chi non si sente nel giusto, ma ci presenta ciò che 
è giusto per lui, con la voglia di condividerlo con i colleghi, consapevole che 
una professione è una macchina complessa in cui ogni collega che svolge la sua 
professione con serietà, competenza e rispetto dei doveri che l’appartenenza a 
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quel corpo professionale comporta, fornisce il suo contributo affinché quella 
professione ottenga il pubblico riconoscimento. 

Ho accettato con entusiasmo di scrivere questa prefazione perché credo che 
nello spirito di Giuseppe Bernoni ci sia l’essenza della gioventù, che non è gio-
vanilismo poiché è anche consapevolezza della propria storia e del tempo or-
mai trascorso con i suoi cinquanta anni di professione, e cioè il coraggio e lo 
sguardo fisso e fiero verso il futuro, con quella folle idea che non è vero che il 
mondo non si cambia ed anzi dobbiamo tutti coltivare il sogno di cambiarlo, 
per dominarlo e non esserne dominati. 

Forse il commercialista è colui che condividendo follie e sogni degli imprendi-
tori, deve anche ricordare loro che esistono tecnica e regole e, quindi, non è so-
lo il professionista che si interpone tra interessi pubblici e privati, ma anche co-
lui che si interpone tra sogno e realtà contribuendo a che i sogni divengano 
progetti. 

In ultimo voglio chiudere nuovamente ricordando il nostro motto unionistico, 
perché se l’attuale fase storica è terribilmente drammatica e seria è necessario 
sempre “non prendersi troppo sul serio!”. Questo non vuol dire essere scanzonati e 
superficiali, perchè il senso profondo di questo motto è quello per cui ogni dif-
ficoltà o impegno professionale va assunto con serenità e ottimismo, al fine di 
evitare che i problemi finiscano con il sembrare più grandi di quello che sono. 
E, in fondo, il commercialista è un operatore che per mestiere risolve problemi 
per il bene del proprio cliente e della collettività tutta.  

 

       Eleonora Di Vona 
Presidente UNGDCEC 2011-2014  
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INTRODUZIONE 

Lo scorso anno ho compiuto cinquanta anni di professione. Un gran traguar-
do…ed una bella festa! 

In quell’occasione  centinaia di foto - alcune più sbiadite, altre meno - di questa 
mia storia, ho sentito il desiderio di sfogliarle insieme a colleghi ed amici. 

Ne è venuto fuori un piccolo volume, una specie di “amarcord”, con cui ho 
voluto ricordare e ringraziare chi in questo percorso mi ha accompagnato. 

Oggi, a distanza di qualche mese, avverto l’esigenza di parlare più in generale e 
più per linee guida, perché ritengo che alcune mie riflessioni, raccolte in manie-
ra sistematica, possano essere utili.  

In primo luogo ai giovani, che provano spesso un senso di smarrimento 
nell’orientarsi, dopo aver superato l’esame di stato, e che ancora non hanno del 
tutto chiaro in cosa consista l’attività professionale “sul campo”.  

A loro va data anche la consapevolezza che una professione, così aperta e fles-
sibile, si presta a varie forme di aggregazione che gli consentono di essere più 
competitiva e presente sul mercato. 

È questo un invito anche alla riflessione per i vari operatori del mondo eco-
nomico – finanziario  ed è, in alcuni casi, una vera e propria provocazione per 
il legislatore che, stretto fra l’esigenza di tenere il bilancio sotto controllo e far 
fronte alle minori entrate, scarica sul commercialista una serie di funzioni cui 
esso stesso non è in grado di far fronte. 

Questo libro avrebbe potuto essere titolato “Commercialista anno zero” per 
sottolineare che, rispetto ad anni fa, a causa dei cambiamenti intercorsi nella 
PA e sul mercato, si era ad una nuova fase professionale. Una nascita, se vo-
gliamo, o meglio un leggero lifting che spianasse le rughe alle vecchie compe-
tenze, ma che conservasse l’identità del ruolo e rendesse lo sguardo più limpido 
ed attento all’accelerazione dei cambiamenti. 

Oggi fare il commercialista vuol dire uscire fuori dal proprio studio, comunica-
re le proprie competenze, superare il problema della vicinanza fisica, impadro-
nirsi di technicalities aggiornate , procedere interattivamente con tutti gli interlo-
cutori economici, in ambiti che vadano ben oltre i confini nazionali. 

Tutto questo richiede strutture organizzate e conoscenze interdisciplinari. Non 
si tratta di un sogno, né di una visione ottimistica ma, se la parola professione 
ha in sé i significati di “credere convintamente e fortemente in qualcosa”, il 
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senso di questo mio libro è proprio quello di indicare nuove mète, nuovi campi 
d’azione che rendano più attraenti le prospettive di questa attività. 

Ai circa 15.000 praticanti, che guardano al futuro con qualche perplessità; ai 
circa 20.000 under 40, che si confrontano con colleghi più maturi; e a tutti i 
140.000 iscritti all’albo, lancio una provocazione: questa professione  può e de-
ve crescere molto di più e meglio in un prossimo futuro. 

E se la legge (D.Lgs. 139/2005) che ha portato alla nascita dell’albo unico dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili ha posto le basi di un rinnova-
mento a livello normativo, le sfide del mercato di oggi possono, nonostante le 
difficoltà, favorire un’evoluzione ancora più significativa. 

Specializzazione, associazione, organizzazione, visione strategica sono i “fon-
damentali” che il commercialista, sia come singolo professionista, sia come 
componente di uno studio associato, deve avere presenti. Sempre.  Insieme alla 
consapevolezza di trovarsi di fronte ad una professione che non è rivolta solo 
alla crescita o all’arricchimento del proprio portfolio clienti ma, in ultima anali-
si, a favorire il benessere della società in cui si opera. 

L’internazionalizzazione è la vera mèta. 

Senza questa consapevolezza la professione non può essere esercitata nel terzo 
millennio. 

Giuseppe Bernoni 
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NOTA DEL CURATORE 

La crisi economica che dal 2008 ha interessato il nostro Paese ha imposto un 
nuovo modo di esercitare la professione. Il commercialista, infatti, oggi, per as-
sistere le aziende è chiamato  ad attingere a tutte le sue competenze per essere 
centrale (con modalità diverse rispetto al passato) non più solo nei rapporti con 
il fisco ma anche nei confronti della giustizia (tributaria e civile) e del sistema 
creditizio diventando, così, un consulente strategico a tutto tondo. Un cambio 
di passo che rende, però, più difficile l’inserimento nel mondo del lavoro per 
tanti giovani abilitati alle prese con la creazione di una nuova clientela e con i 
ritardi dei pagamenti dei compensi a causa della poca liquidità delle imprese. 
Senza dimenticare il sempre più complicato rapporto con l’Amministrazione 
finanziaria a causa di leggi retroattive o contraddittorie. Basta vedere quanti 
nomi e quante articolazioni ha cambiato in soli due anni la vecchia imposta sul-
la casa (Ici). Diciamo pure che il Legislatore italiano quanto a produzione nor-
mativa ha pochi rivali nel mondo.  

Rispetto a questo stato di cose, però, la professione può e deve guardare al fu-
turo con ottimismo. Come fa ogni giorno Giuseppe Bernoni, dopo 50 anni di 
attività. In pochi possono vantare la sua esperienza umana e professionale 
nonché il suo entusiasmo che in questo libro mette a disposizione dei più gio-
vani e non solo.  

La legge (D.Lgs. 139/2005) istitutiva dell’albo unico dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili ha posto le basi del rinnovamento adeguando a livello 
normativo le competenze tipiche della professione ampliandone un raggio 
d’azione, fino a pochi anni fa, circoscritto essenzialmente al fisco e ai bilanci.  

Sono dunque tre le sfide essenziali per essere davvero competitivi: specializzar-
si, associarsi e di conseguenza dare allo studio la capacità di offrire all’azienda 
una visione strategica delle cose a 360 gradi.  

La specializzazione: è di sicuro il primo passo per il futuro del commercialista. 
Troppe le norme in tutte le branche oggetto della professione per essere allo 
stesso tempo tributaristi competenti quanto bravi consulenti finanziari. Va be-
ne all’inizio della professione occuparsi un po’ di tutto per scoprire le proprie 
attitudini migliori. Ma fondamentale diventa  scegliere una o più materie e ap-
profondirle in maniera verticale per offrirsi sul mercato come il migliore.  

L’associazione: è ormai assodato che al commercialista piaccia più lavorare in 
una dimensione domestica con pochi collaboratori. Le indagini della Fonda-
zione Aristeia, prima, e quelle dell’Istituto di ricerca dei dottori commercialisti e 
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degli esperti contabili, più recentemente, continuano a confermare il dato di 
fondo che solo il 25% degli iscritti all’albo si è strutturato in studi associati veri 
e propri. Ciò dimostra quanto ancora ci sia da fare per sfruttare al meglio  il pa-
trimonio di conoscenze della professione all’interno dell’unico modello in gra-
do di poter proiettare la professione in una dimensione molto più competitiva, 
dividendo l’attività di consulenza da quella amministrativa affidata ad altri col-
laboratori.  

La visione strategica: commercialisti specializzati in aree diverse in uno studio 
associato permettono di occuparsi di un’azienda in tutte le sue necessità: dai 
primi passi alla sua internazionalizzazione.  

Ignazio Marino 
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1.1. IL NUOVO ORDINAMENTO PER LA PROFESSIONE 

La nascita della figura di dottore commercialista ed esperto contabile nel 2005 
è stata la prima vera riforma delle professioni. Era dal 1997, ovvero da quando 
l’Antitrust aveva registrato una serie di rigidità nel sistema ordinistico, infatti, 
che le forze politiche tentavano senza successo di riordinare la materia. Sotto il 
pressing dell’Europa, solo nel 2006 il Governo di Romano Prodi, sollecitato 
dall’Unione Europea, liberalizza le professioni. 

Prima della legge delega per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili1 e del relativo decreto attuativo2 esistevano due albi di-
stinti: ragionieri e periti commerciali da una parte, dottori commercialisti 
dall’altra. 

L’albo unico ha, pertanto, innovato tutte le regole che governano la vita pro-
fessionale del commercialista riaffermando la sua centralità strategica nella vita 
aziendale, nei rapporti fra contribuente e Stato e tutti gli ambiti dell’attività e-
conomica, contabile e finanziaria. 

La professione può contare oggi su un elenco dettagliato di attività tipiche - 
seppur non riservate - che fanno del commercialista il punto di riferimento del-
le questioni economiche, societarie, giuridiche e contabili in un mercato sempre 
più affollato di soggetti che, a vario titolo, si occupano di consulenza tributaria.  

In generale, agli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti con-
tabili la legge3 riconosce la competenza specifica in economia aziendale e diritto 
d’impresa e nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e am-
ministrative. 

Formano oggetto della professione le seguenti attività: 

• l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; 

• le perizie e le consulenze tecniche; 

• le ispezioni e le revisioni amministrative; 

                    
1 Legge delega 24 febbraio 2005, n. 34 “Delega al Governo per l’istituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili”. 
2 D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 “Costituzione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma 
dell’art. 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”. 
3 Art. 1, comma 2 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. 
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• la verificazione e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di 
conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese ed enti 
pubblici e privati; 

• i regolamenti e le liquidazioni di avarie; 

• le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non 
commerciali ed enti pubblici. 

L’albo è diviso in due sezioni: una dedicata ai commercialisti ed un’altra dedica-
ta agli esperti contabili. 

Alla “Sezione A – Commercialisti” è riconosciuta4, tra le altre, la compe-
tenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività: 

• la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di 
imprese ed enti, pubblici e privati, non soggetti al controllo legale dei conti, 
ove prevista dalla legge o richiesta dall’autorità giudiziaria, amministrativa o 
da privati, anche ai fini dell’accesso e del riconoscimento di contributi o fi-
nanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l’asseverazione della rendi-
contazione dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche; 

• le valutazioni di azienda; 

• l’assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributa-
ria5; 

• l’incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle 
procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di 
amministrazione straordinaria, nonché l’incarico di ausiliario del giudice, di 
amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali; 

• le funzioni di sindaco e quelle di componente di altri organi di controllo o di 
sorveglianza, in società o enti, nonché di amministratore, qualora il requisito 
richiesto sia l’indipendenza o l’iscrizione in albi professionali; 

• le funzioni di ispettore e di amministratore giudiziario nei casi previsti 
dall’art. 2409 del Codice civile; 

                    
4 Art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. 
5 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545 “Ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione 
degli uffici di collaborazione in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 
413”. 
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• la predisposizione e la diffusione di studi e ricerche di analisi finanziaria a-
venti a oggetto titoli di emittenti quotate che contengono previsioni 
sull’andamento futuro e che esplicitamente o implicitamente forniscono un 
consiglio d’investimento; 

• la valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle 
fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizza-
zione dello scopo; 

• il compimento delle operazioni di vendita di beni mobili e immobili, nonché 
la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice 
dell’esecuzione6; 

• l’attività di consulenza nella programmazione economica negli enti locali; 

• l’attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione 
dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici; 

• il monitoraggio e il tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati 
alle imprese; 

• la redazione e l’asseverazione delle informative ambientali, sociali e di soste-
nibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati; 

• la certificazione degli investimenti ambientali ai fini delle agevolazioni previ-
ste dalle normative vigenti; 

• le attività previste per gli iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell’albo. 

 

Alla “Sezione B - Esperti contabili” è riconosciuta7 la competenza tecnica 
per l’espletamento delle seguenti attività: 

• la tenuta e la redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, il controllo del-
la documentazione contabile, la revisione e certificazione contabile di asso-
ciazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali; 

                    
6 Secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 3, lettera e), del DL 14 marzo 2005, n. 35 “Disposizioni urgenti 
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 14 maggio 2005, n. 80, e con decorrenza dalla data indicata dall’art. 2, comma 3-quater, del medesi-
mo decreto. 
7 Art. 1, comma 4, del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139. 
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• l’elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura de-
gli ulteriori adempimenti tributari; 

• il rilascio dei visti di conformità, l’asseverazione ai fini degli studi di settore e 
certificazione tributaria, nonché esecuzione di ogni altra attività di attesta-
zione prevista da leggi fiscali; 

• la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabi-
le nonché, sempre che sussistano i requisiti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 1992, 
n. 888, il controllo contabile ai sensi dell’art. 2409-bis del Codice civile9;  

• la revisione legale dei conti, sempre che sussistano i requisiti di cui al D.Lgs. 
27 gennaio 1992, n. 88, nelle imprese ed enti che ricevono contributi dallo 
Stato, dalle Regioni, da Province, Comuni ed enti da essi controllati o parte-
cipati;  

                    
8 Si tratta dei requisiti di onorabilità, così come previsti dall’art. 8 della medesima legge. Non possono es-
sere iscritti nel registro coloro che:  
 a) si trovano in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuri-
diche e delle imprese;  
 b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della 
legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;  
 c) hanno riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti 
della riabilitazione:  
 1) per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;  
 2) per uno dei delitti previsti dal titolo XI del Libro V del codice civile;  
 3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;  
 4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, con-
tro l’economia pubblica, per 
un tempo non inferiore a sei mesi.  
9 La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di 
revisione legale iscritti nell’apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione 
del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. 
In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro. Con l’entrata in 
vigore del dell’art. 37 del D.Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, oltre alle funzioni di controllo contabile, che 
nel precedente sistema spettavano ai sindaci, il revisore deve verificare, con periodicità almeno trimestrale, 
la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Il revisore contabile è sempre presente, 
senza eccezioni, nelle società che adottano il sistema dualistico o monistico, mentre nelle società che adot-
tano il sistema tradizionale può facoltativamente essere sostituito dal collegio sindacale nelle società che, 
oltre a n on far ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano tenute alla redazione del bilancio con-
solidato. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il controllo contabile è esercita-
to da una società di revisione, mentre nelle altre società esso può essere esercitato anche da una persona 
fisica, purchè iscritta nel registro dei revisori contabili. 
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• il deposito per l’iscrizione presso enti pubblici o privati di atti e documenti 
per i quali sia previsto l’utilizzo della firma digitale10; 

• l’assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti non titolari di reddito di la-
voro autonomo e di impresa11.  

La riforma ha apportato, dunque, un aggiornamento normativo che oggi garan-
tisce maggiore trasparenza su chi può fare cosa. In materia di consulenza fisca-
le, per esempio, il Legislatore ha individuato in maniera chiara nel commerciali-
sta il principale interlocutore professionale, distinguendolo da qualsiasi altro 
operatore privo di un adeguato percorso formativo e delle relative competenze 
necessarie ad affiancare le imprese nei rapporti con l’Amministrazione Finan-
ziaria e con le banche.  

Nel 2012, la Corte di Cassazione è intervenuta12 per chiarire dove si configura 
l’esercizio abusivo della professione da parte di altri soggetti non abilitati 
che – pur occupandosi di contabilità – non solo non possono fregiarsi del tito-
lo di commercialista, ma devono chiarire al cliente i propri titoli di studio e 
professionali. 

Con tale decisione, la Suprema Corte a Sezioni penali unite, risolvendo un con-
trasto giurisprudenziale, ha affermato che:  

«Concreta esercizio abusivo di una professione, punibile a norma dell’art. 348 cod. pen., non 
solo il compimento senza titolo, anche se posto in essere occasionalmente e gratuitamente, di 
atti da ritenere attribuiti in via esclusiva a una determinata professione, ma anche il compi-
mento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva, siano univo-
camente individuati come di competenza specifica di una data professione, allorché lo stesso 
compimento venga realizzato con modalità tali, per continuatività, onerosità e (almeno mini-
male) organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive appa-
renze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato». 

Ma al di là del titolo professionale, cosa rende un commercialista diverso da un 
soggetto privo di abilitazione professionale? Sicuramente l’obbligo di una lau-
                    
10 Ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni 
ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa” e del Testo unico del-
le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e loro successive modificazioni 
11 Art. 34, comma 4, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti 
in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle 
dichiarazioni”. 
12 Corte di Cassazione, Sezioni unite penali, sentenza n. 11545/12. 
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rea, il tirocinio di 18 mesi e un selettivo esame di Stato che apre le porte 
dell’albo con tutto ciò che ne consegue: formazione continua, deontologia, di-
sciplina.  

1.2. IL TIROCINIO  

Per accedere alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile è 
necessario un periodo ininterrotto di tirocinio di 18 mesi (fino a qualche anno 
fa erano 36), da svolgere presso un professionista iscritto all’albo da almeno 
cinque anni.  

L’iscrizione al registro dei tirocinanti va effettuata presso l’ordine territoriale di 
appartenenza e può essere richiesta da tutti coloro che siano in possesso di di-
ploma di laurea specialistica della classe 64/S, classe delle lauree specialistiche 
in scienze dell’economia, ovvero della classe 84/S, classe delle lauree speciali-
stiche in scienze economico-aziendali, ovvero delle lauree rilasciate dalle facoltà 
di economia secondo l’ordinamento previgente ai decreti emanati in attuazione 
dell’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127.  

L’iscrizione nella sezione tirocinanti esperti contabili del registro è consentita a 
tutti coloro che siano in possesso di diploma di laurea della classe 17, classe 
delle lauree in scienze dell’economia e della gestione aziendale, ovvero della 
classe 28, classe delle lauree in scienze economiche. 

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con il Consi-
glio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha stabilito inoltre con proprio re-
golamento13 i contenuti e le modalità di effettuazione del tirocinio, ivi compre-
se le forme di vigilanza dei Consigli degli ordini territoriali sul corretto svolgi-
mento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari; la fissazione del numero 
massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle san-
zioni disciplinari di particolare gravità, relativamente all’assunzione di tirocinan-
ti da parte del professionista. 

Il regolamento (disponibile in versione integrale sul sito www.cndcec.it) deter-
mina anche: 

                    
13 Decreto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca del 7 agosto 2009 , n. 143 “Regolamento del ti-
rocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di e-
sperto contabile, ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139”. 
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a) le modalità di svolgimento di parte del tirocinio in un altro Stato mem-
bro dell’Unione europea, con il limite massimo di un semestre, unico e 
ininterrotto, presso un soggetto abilitato all’esercizio di professioni e-
quiparate, ai sensi della normativa vigente in tema di riconoscimento 
dei diplomi stranieri, a quella di dottore commercialista ed esperto con-
tabile; 

b) le condizioni sulla base delle quali, coloro che hanno effettuato il perio-
do di tirocinio per l’accesso alla sezione B - Esperti contabili dell’Albo, 
possono essere esentati in tutto o in parte dal tirocinio per l’accesso alla 
sezione A - Commercialisti. Per l’ammissione all’esame di accesso alla 
sezione A - Commercialisti, il tirocinante deve aver svolto almeno un 
anno di tirocinio professionale presso un professionista iscritto nella 
Sezione stessa.  

In base all’ultima riforma delle professioni14, una parte del tirocinio - sei mesi - 
può essere svolta durante il corso di studi universitari. Per sapere in quali atenei 
sono attive le convenzioni che permettono di usufruire di questa opportunità 
basta rivolgersi al proprio consiglio territoriale dell’ordine. I restanti 12 mesi, 
come prescrive l’ultimo intervento legislativo in materia, devono essere svolti 
necessariamente presso lo studio professionale.  

Il professionista, presso il quale il tirocinio viene svolto, vigila sull’attività di 
apprendimento del giovane, a cui riconosce un rimborso spese forfettariamente 
concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio, al fine di verificare che questa sia 
volta all’apprendimento delle tecniche professionali e all’acquisizione di espe-
rienze applicative. Il Consiglio dell’ordine verifica l’effettivo svolgimento del ti-
rocinio, anche tramite resoconti del tirocinante o colloqui con questi, secondo 
quanto previsto dal regolamento. 

1.3. L’ESAME DI STATO  

L’abilitazione all’esercizio della professione è conseguita con l’iscrizione 
all’albo, avvenuto il superamento dell’esame di Stato15. È il Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con apposita ordinanza a indire 
ogni anno due sessioni d’esame (solitamente a maggio e novembre). Coloro 

                    
14 Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo svilup-
po”, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148. 
15 Art. 40 del D.Lgs. 139/2005 attuativo dell’albo unico. 
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che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla sezione A possono 
partecipare anche agli esami per l’iscrizione alla sezione B e non viceversa.  

L’esame di Stato per diventare dottore commercialista16 è articolato nelle 
seguenti prove: 

• tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all’accertamento del-
le conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle prati-
camente; 

• una prova orale diretta all’accertamento delle conoscenze del candidato, ol-
tre che nelle materie oggetto delle prove scritte, anche nelle seguenti mate-
rie: informatica, sistemi informativi, economia politica, matematica e stati-
stica, legislazione e deontologia professionale. 

Le prove scritte consistono in: 

• una prima prova vertente sulle seguenti materie: ragioneria generale e appli-
cata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, 
tecnica professionale, finanza aziendale; 

• una seconda prova vertente sulle seguenti materie: diritto privato, diritto 
commerciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della 
previdenza sociale, diritto processuale civile; 

• una prova a contenuto pratico, costituita da un’esercitazione sulle materie 
previste per la prima prova scritta ovvero dalla redazione di atti relativi al 
contenzioso tributario. 

Sono esentati dalla prima prova scritta coloro i quali provengono dalla Sezione 
B dell’Albo e coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’esito di uno 
dei corsi di laurea realizzati sulla base di apposita convenzione universitaria. 

L’esame di Stato per esperto contabile17 è articolato nelle seguenti prove: 

• tre prove scritte, di cui una a contenuto pratico, dirette all’accertamento del-
le conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle prati-
camente nelle materie indicate dalla direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, 
del 10 aprile 1984, e dall’art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (e modifi-
che successive); 

                    
16 Art. 46 del D.Lgs. 139/2005 attuativo dell’albo unico. 
17 Art. 47 del D.Lgs. 139/2005 attuativo dell’albo unico. 



 Commercialista: una professione in evoluzione 1. 

IPSOA – Dottore commercialista 11 

• una prova orale, avente a oggetto le materie previste per le prove scritte e 
questioni teorico-pratiche relative alle attività svolte durante il tirocinio pro-
fessionale, nonché aspetti di legislazione e deontologia professionale.  

Le prove scritte consistono in: 

• una prima prova, vertente sulle seguenti materie: contabilità generale, con-
tabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, 
controllo della contabilità e dei bilanci; 

• una seconda prova, vertente sulle seguenti materie: diritto civile e commer-
ciale, diritto fallimentare, diritto tributario, diritto del lavoro e della previ-
denza sociale, sistemi di informazione e informatica, economia politica e a-
ziendale, principi fondamentali di gestione finanziaria, matematica e statisti-
ca; 

• una prova a contenuto pratico, costituita da un’esercitazione sulle materie 
previste per la prima prova scritta.  

Pertanto si evince che i relativi esami di Stato – commercialista ed esperto con-
tabile – siano molto selettivi. Infatti scorrendo la tabella (Cfr. Tavola 1.1), ela-
borata dal Cresme18, centro ricerche economiche sociali di mercato per l’edilizia 
e il territorio, emerge come le prove di abilitazione per dottori commercialisti 
ed esperti contabili abbiano un indice di successo inferiore al 50%. Percentuali 
più basse si riscontrano solo negli esami di Stato per diventare consulenti del 
lavoro e notai. 

 

                    
18 Il valore sociale ed economico delle professioni intellettuali. Cresme, dicembre 2010. 
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Tavola 1.1. – Esami di abilitazione a confronto 

 

 
 

1.4. L’ISCRIZIONE ALL’ORDINE 

Ai fini dell’esercizio della professione è necessario che il dottore commerciali-
sta e l’esperto contabile, superato l’esame di Stato, siano iscritti nell’albo in 
modo di poter esercitare su tutto il territorio della Repubblica. 

Il Ministro della Giustizia esercita la vigilanza sia direttamente, sia per il tramite 
dei presidenti di Corte di Appello.  

L’esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile, in-
fatti, non è compatibile con l’esercizio, anche non prevalente, né abituale: 

• della professione di notaio; 

• della professione di giornalista professionista; 
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• dell’attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di 
produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servi-
zi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, 
assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti; 

• dell’attività di appaltatore di servizio pubblico, concessionario della riscos-
sione di tributi; 

• dell’attività di promotore finanziario. 

L’incompatibilità è esclusa qualora l’attività, svolta per conto proprio, è di-
retta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, 
nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all’esercizio della 
professione, ovvero qualora il professionista rivesta la carica di amministratore 
sulla base di uno specifico incarico e per il perseguimento dell’interesse del cli-
ente. 

Gli iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili hanno 
l’obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 
199 e 200 del Codice di procedura penale19 e l’art. 249 del Codice di procedura 

                    
19 Art. 199. Facoltà di astensione dei prossimi congiunti.  
1. I prossimi congiunti dell’imputato non sono obbligati a deporre. Devono tuttavia deporre quando han-
no presentato denuncia, querela o istanza ovvero essi o un loro prossimo congiunto sono offesi dal reato. 
2. Il giudice, a pena di nullità, avvisa le persone predette della facoltà di astenersi chiedendo loro se inten-
dono avvalersene. 
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche a chi è legato all’imputato da vincolo di adozione. Si 
applicano inoltre, limitatamente ai fatti verificatisi o appresi dall’imputato durante la convivenza coniuga-
le: 
a) a chi, pur non essendo coniuge dell’imputato, come tale conviva o abbia convissuto con esso; 
b) al coniuge separato dell’imputato; 
c) alla persona nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento, scioglimento o cessazione degli 
effetti civili del matrimonio contratto con l’imputato. 
Art. 200. Segreto professionale.  
1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, 
ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne all’autorità giudiziaria: 
a) i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano; 
b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai; 
c) i medici e i chirurghi, i farmacisti, le ostetriche e ogni altro esercente una professione sanitaria; 
d) gli esercenti altri uffici o professioni ai quali la legge riconosce la facoltà di astenersi dal deporre deter-
minata dal segreto professionale. 
2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia 
infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. 

(segue) 
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civile20, salvo per quanto concerne le attività di revisione e certificazione obbli-
gatorie di contabilità e di bilanci, nonché quelle relative alle funzioni di sindaco 
o revisore di società od enti. 

1.5. IL CODICE DEONTOLOGICO 

Come ogni altra professione regolamentata, anche i commercialisti sono dotati 
di un codice deontologico. 

La versione iniziale è stata approvata dal Cndcec nell’aprile del 2008 ed è stata 
successivamente aggiornata in quattro occasioni fino al settembre del 2010 .  

Il codice reca i principi e le regole che il commercialista deve osservare 
nell’esercizio della professione. Tuttavia, il documento precisa che anche nella 
vita privata, cioè al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale, l’iscritto 
all’Albo deve mantenere un comportamento consono al decoro e alla dignità 
della professione. 

Le prescrizioni del codice deontologico devono essere tenute sempre presenti, 
tanto dal giovane neo-abilitato, quanto dal professionista maturo. L’ignoranza 
delle norme deontologiche non è ammessa e non esime l’iscritto dalla respon-
sabilità disciplinare. 

Tra gli elementi più importanti relativi alla pratica professionale viene precisato 
che l’iscritto all’Albo deve fornire i suoi pareri senza essere influenzato dalle 
aspettative del cliente e si deve pronunciare con sincerità, in totale obiettività, 
evidenziando, se del caso, le riserve necessarie sul valore delle ipotesi formulate 
e delle conclusioni raggiunte. 

Un’attenzione particolare viene quindi riservata ai rapporti personali con colle-
ghi, clienti e con gli enti di categoria. Con riferimento a questi ultimi, il codice 
fissa una best practice secondo la quale il professionista deve partecipare, di rego-

                    
3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell’albo profes-
sionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fidu-
ciario nell’esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del 
reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l’identificazione della fonte 
della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni. 
20 Art. 249. - Facoltà d’astensione 
Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura 
penale (1) relative alla facoltà d’astensione dei testimoni. 
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la, alle assemblee elettive, così come alle altre assemblee istituzionali locali e 
nazionali.  

Chi è chiamato a ricoprire incarichi istituzionali in base all’ordinamento profes-
sionale, a livello territoriale o nazionale, deve operare con spirito di servizio nei 
confronti dell’intera categoria per la valorizzazione della professione, 
nell’interesse pubblico e degli iscritti, tutelando la pari dignità e pari opportuni-
tà di ciascun iscritto. 

È importante, inoltre, ricordare alcune particolari disposizioni deontologiche 
che danno il senso di quel ruolo pubblicistico riservato alle professioni rego-
lamentate. Pertanto, il commercialista ha il dovere e la responsabilità di agire 
sempre nell’interesse pubblico. A questo vanno subordinate le necessità del 
proprio cliente.  

Ancora: deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e 
relazioni, sia di natura professionale, sia di natura personale, senza fare discri-
minazioni di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso o classe socia-
le. 

L’iscritto all’Ordine ha il dovere continuo di mantenere la sua competenza e 
capacità professionale al livello richiesto per assicurare l’erogazione di presta-
zioni professionali di livello qualitativamente elevato, secondo le correnti prassi 
e tecniche professionali e disposizioni normative. E non deve accettare incari-
chi in materie su cui non ha un’adeguata competenza. 

L’adempimento degli obblighi di formazione professionale continua, secondo 
quanto previsto dai regolamenti emanati dal Consiglio nazionale e dagli Ordini 
locali, costituisce il requisito minimo richiesto dalla legge al professionista per il 
mantenimento delle sue competenze professionali, ma non lo esonera da ulte-
riori attività formative, rese necessarie dalla natura degli incarichi assunti.  

Egli deve agire nel rispetto delle norme sull’indipendenza e sulle incompatibili-
tà previste in relazione alla natura dell’incarico affidatogli, nonché rispettare - 
oltre al segreto professionale - la riservatezza delle informazioni acquisite, salvo 
che egli abbia il diritto o il dovere di comunicarle in conformità alla legge. 

Per quanto riguarda la concorrenza, il commercialista non deve avvalersi di 
cariche politiche o pubbliche in modo tale da far fondatamente ritenere che, 
per effetto di esse, egli possa conseguire vantaggi professionali per sé o per al-
tri.  
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In materia di pubblicità informativa, egli può comunicare le specializzazioni ed 
i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle pre-
stazioni, a patto che le informazioni siano trasparenti, veritiere, corrette e non 
equivoche, ingannevoli, denigratorie. 

Sul corretto svolgimento delle attività vigilano i consigli di disciplina, territoriali 
e nazionale, come richiesto dall’ultima riforma delle professioni21.  

1.6. L’IDENTITÀ DEL COMMERCIALISTA 

Le conoscenze acquisite durante il corso di laurea e le competenze successiva-
mente maturate durante il praticantato, rendono difficile fornire una esauriente 
definizione della parola “commercialista”. 

Gran parte della categoria si occupa prevalentemente di consulenza in materia 
tributaria (adempimenti di compliance, pareristica, contenzioso), oppure di assi-
stenza contabile, gestionale e amministrativa (redazione e deposito dei bilanci).  

I settori di intervento professionale abbracciano anche le procedure concorsua-
li e/o gli istituti di composizione delle crisi aziendali, all’interno delle quali il 
commercialista può svolgere una pluralità di ruoli.  

Sempre più importanti stanno diventando poi le attività di advisory (valutazioni 
di aziende e di rami d’azienda, studio e gestione delle operazioni aziendali stra-
ordinarie quali cessioni, acquisizioni, fusioni, scissioni, conferimenti, affitto di 
azienda, liquidazioni), come pure le perizie redatte quale ausiliario di giustizia.  

Vi è poi una rilevante area di attività, dalla forte valenza pubblicistica, che ri-
guarda il controllo contabile (attraverso la partecipazione ai collegi sindacali o 
l’assunzione dell’incarico di sindaco unico nelle Srl), nonché la revisione legale.  

Non solo. Il dottore commercialista può elaborare e definire strategie per 
l’evoluzione dei rapporti societari e familiari (cessione quote, passaggi genera-
zionali, patti di famiglia), come pure occuparsi del finanziamento delle aziende.  

Va da sé che talune materie richiedano un approccio superspecialistico, specie 
in materia di consulenza internazionale (transfer pricing), nell’analisi delle situa-
zioni di riorganizzazione delle imprese in difficoltà, nella redazione di piani di 

                    
21 Art. 8 (commi 3 e 8) del Dpr 7 agosto 2012 , n. 137 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professiona-
li, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 set-
tembre 2011, n. 148”. 
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ristrutturazione del debito, nello svolgimento di operazioni di mergers & acquisi-
tions. 
Tornando alle principali aree di attività dei dottori commercialisti, per quelle fi-
scali vale la pena di effettuare un approfondimento. 

La percezione di scarsa tutela nei confronti del sistema, come risulta 
dall’indagine effettuata dal Censis nel 201122, le difficoltà a orientarsi in una 
normativa complessa e articolata, spesso di difficile comprensione, spiega per-
ché una larghissima parte di contribuenti preferisca, per quanto possibile, non 
avere a che fare con il fisco e delegare calcoli ed incombenze a mani sicura-
mente più esperte ed affidabili. 

Pur di non incorrere in errori che potrebbero rivelarsi fatali, o assumersi la re-
sponsabilità di quanto potrebbe poi essere in futuro contestato, o non di rado 
per la vera incapacità di mettere mano a moduli fin troppo complessi, l’82% 
degli italiani - come emerge dalla richiamata indagine - ricorre al supporto di 
professionisti esperti, commercialisti e contabili (40,5%), oppure a strutture 
predisposte ad adempiere al principale obbligo fiscale (la dichiarazione dei red-
diti).  

È questa una funzione di intermediazione decisiva, alla quale in pochi sono 
disposti a rinunciare e che i contribuenti implementerebbero ancora di più: il 
66,5% degli intervistati, infatti, reputa utile il contributo ed il supporto che po-
trebbero derivare dal rivolgersi ad un professionista. 

1.7. COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI  

Da sempre l’attività di revisore dei conti è una funzione demandata al commer-
cialista. Il fatto che tutti i dottori commercialisti e i ragionieri siano abilitati al 
controllo legale dei conti ne è una dimostrazione più che oggettiva.  

Molti i punti in comune fra revisori e commercialisti: laurea nelle stesse materie 
economico-contabili, tirocinio presso lo stesso dominus, un solo esame di Stato 
(fino a quando l’equipollenza non è stata messa in discussione dall’ultima diret-
tiva europea in materia di revisione).  

Nel 2013 con una sentenza (n. 03092) che non lascia spazio a dubbi e interpre-
tazioni, il Tar del Lazio ha rinviato al mittente un ricorso con cui si chiedeva 

                    
22 Il rapporto tra gli italiani e il fisco. Censis, gennaio 2011. 
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l’annullamento di un decreto del Ministero dell’Interno23 per il quale i revisori 
legali degli enti locali devono essere scelti per estrazione da un elenco nel quale 
sono inseriti, sia i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali, sia gli iscritti 
all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.  

Il ricorso, facendo appello all’illegittimità comunitaria e costituzionale, puntava 
il dito contro «l’incompetenza» del Ministero dell’Interno che aveva ampliato 
«la cerchia di soggetti da abilitare all’esercizio della professione di revisore lega-
le anche attraverso una pretesa equiparazione delle competenze previste dalle 
norme relative all’abilitazione dei dottori commercialisti e quelle disciplinanti 
l’esercizio della revisione legale».  

Queste «censure» venivano giudicate infondate dai giudici capitolini, che hanno 
confermato l’inesistenza di un contrasto tra le disposizioni contenute nel decre-
to in questione e la normativa di rango primario «perché entrambe, hanno pre-
visto l’istituzione di un elenco di revisori definendone, nello stesso tempo, i cri-
teri». Ma non solo. Il Tar aggiungeva che la previsione di inserire anche gli i-
scritti all’ordine dei commercialisti «si pone in continuità con le specifiche di-
sposizioni contenute in materia di disciplina di revisione degli enti locali nel 
Tuel».  

1.8. L’OPPORTUNITÀ ECONOMICA 

Come si evince dalla tavola 1.2, secondo una recente elaborazione dell’Istituto 
di ricerca del Cndcec, il 40,2% di un campione di professionisti dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, rientra nella classe di fatturato superiore 
a 100.000 euro.  

 

 

                    
23 Decreto ministeriale del 15 febbraio 2012 n.23 “Regolamento adottato in attuazione dell’art. 16, comma 25, del 
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istitu-
zione dell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell’organo di revisione economico-finanziario». 
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Tavola 1.2. – Classi di fatturato 

  
 

Di seguito, la tavola 1.3 mostra in maniera netta il salto territoriale che si verifi-
ca tra il Centro-nord e il Sud, oltre al divario intergenerazionale e a quello di 
genere. Il Nord Est presenta il valore più elevato (57,1%) seguito a poca di-
stanza dal Nord Ovest (54,4%) e dal Centro (42%). Il Sud, invece, presenta un 
valore (14,8%) particolarmente basso tale da evidenziare un divario di 42,3 
punti rispetto al valore più elevato del Nord Ovest. 

Il divario si abbassa passando dal territorio all’età. In questo caso, infatti, la di-
stanza tra il valore più alto che si registra tra gli over 60 (51,6%) e i commercia-
listi fino a 40 anni (25,9%) è pari a 25,7 punti percentuali.  

Se si osserva il divario intergenerazionale nel Nord Est, si nota un ampliamento 
dello stesso (30,7 punti percentuali) e, in termini assoluti, ancor più ampio tra i 
commercialisti della classe di età media 41-60 anni del Nord Ovest (64,3%) e 
quelli della stessa classe di età del Sud (15,1%). In questo caso il divario rag-
giunge i 49,2 punti percentuali. 
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Tavola 1.3 – Fatturati superiori ai 100 mila euro  

 
 

La crescente complessità della legislazione civile, fiscale concorsuale e finanzia-
ria, rende il commercialista estremamente utile nei rapporti con il mondo delle 
imprese, dell’Amministrazione Finanziaria e giudiziaria e con le procedure della 
burocrazia. Una complessità che richiede necessariamente un aggiornamento 
normativo costante.  

In Italia il 28% dei professionisti vede appunto nell’aggiornamento la maggiore 
criticità nello svolgimento del proprio lavoro, ed a livello mondiale il dato è al 
25%, come rilevato dal sondaggio internazionale per il 1° semestre 2013 pro-
mosso dal Comitato per i piccoli e medi studi dell’Ifac (l’organizzazione mon-
diale delle professioni economico-contabili)24. 

1.9. LO ZOCCOLO DURO: CONTABILITÀ, FISCO E BILANCI  

Attingendo al patrimonio di dati dell’Istituto di ricerca dei dottori commerciali-
sti è possibile rendersi conto in maniera chiara che ci sono una serie di attività 
svolte da oltre il 90% degli iscritti, tali quindi da poterle definire aree tipiche 
della professione di commercialista: la “consulenza fiscale” (90,5%) e la “con-
tabilità, bilancio e revisione” (90,7%). 

Alla luce di tale dato è consentito sostenere che le attività in oggetto esulano in 
qualche modo dal tema della specializzazione professionale, poiché indicano 
molto chiaramente un campo di attività comune a tutta la professione. 

                    
24 Commercialisti in crisi da leggi, ItaliaOggi, 8 ottobre 2013.  
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Il diritto societario è seguito dal “contenzioso tributario” (51,5%), quarta mate-
ria in elenco e in concreto l’ultima, la cui frequenza percentuale supera il 50%.  

Tutte le altre materie di interesse, quindi, esprimono minore apprezzamento, a 
partire dalla “contrattualistica” (34,4%) a finire con la “sicurezza del lavoro” 
(1,1%). Inoltre, è importante segnalare come a parte quelle già citate, solo 
un’altra materia ha superato la soglia del 25%: si tratta della “consulenza per le 
agevolazioni fiscali”. 

Come emerge dalla tavola 1.4, tutte le altre attività presentano frequenze per-
centuali inferiori al 25%. 

Tra quelle che superano il 20% è significativo menzionare l’area relativa a “lo-
cazione, condominio e compravendita” che interessa il 24,1% dei commerciali-
sti, seguita da “fallimento e procedure concorsuali” (23,3%) e “gestione 
d’impresa” (22,1%). 

Le attività che abbiamo definito “tipiche” del commercialista sono fortemente 
interrelate tra loro. Sul piano fiscale, infatti, il principio di derivazione del red-
dito dall’utile di bilancio contenuto nell’art. 83 del Tuir fa sì che le due materie 
siano l’una l’altra faccia dell’altra. Non è possibile pertanto applicare corretta-
mente la normativa tributaria se questa non si fonda sulla corretta applicazione 
dei principi (nazionali e internazionali, per i soggetti che adottano gli 
IAS/IFRS) che regolano l’accountability25.  

Soprattutto all’inizio della carriera professionale, quindi, occuparsi della conta-
bilità dei clienti è una palestra indubbiamente utile per i giovani commercialisti. 

Solo in questo modo è possibile comprendere a fondo i meccanismi che con-
ducono dal bilancio civilistico al reddito d’impresa, assimilando a poco a poco 
alcune nozioni (competenza civile e fiscale, principio di inerenza, variazioni in 
aumento e in diminuzione, fiscalità differita temporanea e permanente, nota in-
tegrativa, etc.) che soprattutto in ambito universitario vengono esaminate a li-
vello esclusivamente teorico.  

 

                    
25 I principi contabili per la redazione dei bilanci per i quali non è prevista l’applicazione dei principi con-
tabili internazionali (settore privato, pubblico e non profit) vengono emanati dall’OIC (Organismo Italia-
no di Contabilità). I principi contabili internazionali IAS/IFRS sono invece predisposti dallo IASB (Inter-
national Accounting Standards Board), un gruppo di professionisti contabili che ha il compito di redigere le di-
rettive per la standardizzazione mondiale delle regole contabili. 
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Tavola 1.4 – Attività professionale: esercizio di attività di consulenza 

 
 

1.10. I SETTORI EMERGENTI NELLA PROFESSIONE  

Negli ultimi vent’anni l’attività professionale si è ampliata molto nel settore del-
la finanza d’impresa. Le imprese sono cresciute, rendendo necessario il passag-
gio dal semplice conto corrente dell’imprenditore ad una strutturazione finan-
ziaria coerente con gli investimenti, l’attività ed i flussi di cassa.  

È sempre più frequente, infatti, che la struttura di un mutuo o l’apertura di cre-
dito sia trattata da un commercialista per conto dell’impresa. Non tanto allo 
scopo di ottenere la migliore condizione di interesse, quanto per definire la 
struttura del finanziamento più adatta in rapporto alle caratteristiche 
dell’impresa ed alle esigenze che essa manifesta.  
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Si tratta di una attività molto complessa, che implica la valutazione dei dati 
contabili per la verifica della capacità finanziaria. Il dato economico, infatti, 
emerge dal conto economico; quello patrimoniale dallo stato patrimoniale; il 
dato finanziario, invece, non emerge immediatamente. Inoltre i flussi di cassa si 
devono stimare parametrizzando e standardizzando le entrate e le uscite in re-
lazione allo specifico ciclo economico dell’impresa in un orizzonte temporale 
annuale o pluriennale: attività che quasi sempre richiede lo sviluppo di modelli 
di simulazione e valutazione predisposti caso per caso. 

Vi è poi la revisione contabile, oggi revisione legale, intesa sia come attività 
del controllo imposto per legge a determinate società, sia come assistenza 
all’impresa nella corretta esecuzione degli adempimenti contabili e della conta-
bilizzazione dei fatti economici. Più delicata è l’attività del collegio sindacale, 
che attiene alla corretta gestione dell’impresa, e dunque, alla verifica della con-
dotta degli amministratori. Anche in questo caso, l’allargamento del settore è 
dovuto essenzialmente al consistente aumento delle imprese più strutturate. 

Sempre tra le attività emergenti ce ne sono alcune che si stanno affermando 
nell’ambito tradizionale degli incarichi giudiziali, con i quali i commercialisti 
sono chiamati ad assumere le vesti di ausiliari di giustizia nelle procedure falli-
mentari e di consulente tecnico d’ufficio per le questioni economico-contabili 
in ambito civile e penale, in materia di appalti, ecc. 

La riforma del diritto fallimentare, in particolare, ha riservato al commercialista 
una serie di attività, tra le quali, ad esempio, la predisposizione dei piani di ese-
cuzione del concordato preventivo, o le attestazioni di fattibilità dei piani di ri-
strutturazione dei debiti, oppure ancora le attestazioni dei piani di risanamento. 
Sono tutte funzioni in cui il professionista svolge un ruolo di garante della fat-
tibilità o della veridicità delle scritture contabili e degli atti che poi intervengo-
no nella negoziazione dei rapporti tra debitori e creditori. Un ruolo estrema-
mente delicato riservato dal Legislatore al commercialista in virtù 
dell’autolimitazione intrinseca nell’obbligo deontologico cui lo stesso è assog-
gettato in quanto professionista, diversamente da qualsiasi lavoratore autono-
mo o, tanto più, impresa. 

Un altro settore in forte crescita è rappresentato dagli incarichi affidati dagli en-
ti pubblici locali, in relazione soprattutto alla aziendalizzazione dei servizi o-
spedalieri e servizi pubblici locali più tipici scorporati oggi in società di scopo 
dal momento che per queste aziende c’è la crescente esigenza di rendicontare 
con le stesse modalità delle aziende private. 
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Infine ci sono una serie di funzioni che l’Amministrazione Finanziaria di fatto 
ha delegato al commercialista: basti pensare all’invio telematico delle dichiara-
zioni, dove l’iscritto all’albo svolge un servizio per la Pubblica Amministrazio-
ne senza essere per questo remunerato. Per certi versi si può sostenere che 
l’informatizzazione dell’Amministrazione Finanziaria grava sui professionisti 
che, per adempiervi, si sono trovati nell’obbligo di dotare gli studi di appropria-
te risorse umane e tecniche.  

In buona sostanza la professione di commercialista sta vivendo una vera e pro-
pria trasformazione. Complice probabilmente la crisi economica di questi ulti-
mi anni, sono sempre più numerosi gli adempimenti per conto dell’azienda e 
anche le consulenze all’imprenditore circa le scelte utili al suo business (Cfr. 
Tavola 1.5). Un trend certificato dallo stesso Istituto di ricerca di categoria, che 
ha individuato come principale area di sviluppo della professione, la consulenza 
aziendale unitamente al controllo di gestione e alla contabilità direzionale 
(79,2%). 

 

Tavola 1.5 – Aree di possibile sviluppo della professione 

 
 

1.11. I RISCHI DEL MESTIERE  

Esercitare la professione di commercialista offre di sicuro molte opportunità, 
anche in momenti di crisi economica.  

Tuttavia occorre tener presente gli adempimenti da rispettare che possono cre-
are, in caso di inadempimento, situazioni delicate per il professionista. 
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Un esempio particolare sono le misure antiriciclaggio, le cui norme, recepite 
in Italia con il D.Lgs. 231 del 200726 impongono al commercialista l’adeguata 
verifica della clientela, la segnalazione delle operazioni sospette alle autorità 
competenti, la conservazione dei documenti, il controllo interno, la valutazione 
e la gestione del rischio.  

Il tutto al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclag-
gio o di finanziamento del terrorismo. Nei casi d’inosservanza delle disposizio-
ni normative il professionista può incorrere nella sanzione amministrativa pe-
cuniaria da 10.000 a 200.000 euro. E ancora: l’omessa istituzione dell’archivio 
unico informatico è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 
50.000 a 500.000 euro.  

Nei casi più gravi, il provvedimento di irrogazione della sanzione prevede per il 
sanzionato la pubblicazione, per estratto, del decreto sanzionatorio su almeno 
due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, a sue spese. Men-
tre l’omessa istituzione del registro della clientela, ovvero la mancata adozione 
delle modalità di registrazione, è punita con una sanzione amministrativa pecu-
niaria da 5.000 a 50.000 euro. Le violazioni degli obblighi informativi, infine, 
nei confronti della Uif (unità informativa finanziaria), sono punite con una san-
zione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.  

Tutto ciò dimostra che la professione richiede, a livello di preparazione ed ag-
giornamento, grande disponibilità di tempo e molto impegno. La normazione 
compulsiva, l’elevata burocratizzazione delle Istituzioni, le sentenze di casa 
propria, nonché quelle della Corte di Giustizia Europea, l’elevato rischio di 
sanzioni civili e penali non sono altro che una sorta di percorso ad ostacoli nel 
quale doversi orientare, senza danni per sé e per i propri clienti. 

L’ampio bagaglio di conoscenze economico-giuridiche di cui sono portatori i 
commercialisti, non impedisce che in alcuni casi si realizzi l’ipotesi di concorso 
in alcune fattispecie di reato, quale la violazione dell’art. 110 del codice pena-
le27. 

Ad esempio: le sezioni penali della Corte di Cassazione, spesso, hanno con-
dannato il commercialista consulente dell’imprenditore perché “non poteva 
                    
26 Di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanzia-
rio a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della 
direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione. 
27 Art. 110. Pena per coloro che concorrono nel reato. Quando più persone concorrono nel medesimo 
reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni degli articoli seguenti. 
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non sapere che gli effetti di quel suggerimento, di quel consiglio, di quello 
schema predisposto per il cliente, sarebbero stati lesivi delle ragioni dei credito-
ri, dell’erario e così via”.  

Significativo, in tale senso, un passaggio contenuto nella sentenza n. 
39079/2013 con la quale la terza sezione penale della Suprema Corte ha con-
dannato un commercialista per concorso nel delitto di sottrazione fraudolenta 
al pagamento delle imposte ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000. 

Per i giudici il professionista aveva realizzato un’operazione di «securizzazione» 
dei cespiti immobiliari con il tentativo – questa è la tesi accusatoria – di sottrar-
re gli stessi alle ragioni fiscali dell’Erario. Tale operazione si articolava in diver-
se fasi. In primo luogo il commercialista aveva predisposto gli atti di trasferi-
mento immobiliare a una società controllata all’83,33% dei valori immobiliari 
posseduti dal soggetto a rischio di atti esecutivi del concessionario della riscos-
sione. Successivamente sulla società destinataria degli immobili veniva varata 
un’operazione sul capitale attraverso la quale lo stesso veniva annullato per 
perdite e successivamente aumentato con sottoscrizione ad opera di un terzo 
soggetto (la convivente dell’originario intestatario degli immobili).  

La Cassazione non ha mancato di rilevare come la pericolosità del delitto in 
questione commesso fosse da ricercare nella circostanza che la fattispecie og-
getto di reato non è il singolo atto compiuto bensì l’insieme dei comportamenti 
posti in essere, anche in tempi e in modi diversi, che nella loro lettura comples-
siva, mostrano quella idoneità necessaria per la rilevanza penale prevista dalla 
norma ovvero «il compimento di atti fraudolenti».  

Quindi il consiglio sul singolo atto (di per sé non idoneo alla configurazione del 
presupposto del delitto) e la partecipazione del professionista ai passaggi suc-
cessivi possono costituire già un elemento sul quale l’accusa può formulare 
l’ipotesi di concorso del consulente nel delitto28.  

Per maggiore completezza sull’argomento, si ritiene utile esaminare altri casi, 
come il concorso in bancarotta preferenziale.  

In base alla sentenza della Suprema Corte n. 40332/2013 il commercialista, 
partecipe della gestione aziendale in quanto componente del consiglio di am-
ministrazione, rischia di essere perseguito poiché egli «non poteva non sapere» 

                    
28 Fisco, consulenze ad alto rischio, ItaliaOggiSette del 14 ottobre 2013. 



 Commercialista: una professione in evoluzione 1. 

IPSOA – Dottore commercialista 27 

del disegno distrattivo messo in atto e delle difficoltà finanziarie della società al 
momento del compimento degli atti incriminati.  

In tal caso il professionista - si legge nelle motivazioni della sentenza - si trova-
va in una situazione di evidente compenetrazione di interessi con gli altri impu-
tati del reato previsto nell’art. 216, terzo comma, della legge fallimentare (rd n. 
267/1942). Egli era infatti il commercialista della società fallita, domiciliata 
presso il suo studio, e al tempo stesso componente del consiglio di ammini-
strazione della società medesima.  

Insomma il duplice ruolo di consulente e consigliere è stato considerato dalla 
Cassazione come elemento sufficiente per la condanna del professionista nel 
concorso di bancarotta preferenziale. 

Considerando che gli adempimenti tributari rappresentano ancora il “core busi-
ness” della professione, come non trattare il rischio di frode fiscale.  

Chi redige il bilancio e le dichiarazioni fiscali di un cliente, sapendo che alcuni 
dei suoi fornitori sono delle vere e proprie «cartiere», può essere considerato 
penalmente responsabile dei reati di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 74/2000 (di-
chiarazione fraudolenta).  

Che i fornitori del cliente fossero delle cartiere, si legge nella sentenza n. 
39783/2013, è fatto incontestato: le società non avevano dipendenti, né ma-
gazzino o capannoni, non avevano fatto acquisti di macchinari o apparecchia-
ture per svolgere l’attività sociale, non conservavano fatture per utenze elettri-
che e telefoniche e non avevano in essere alcun rapporto bancario. E di tali cir-
costanze, prosegue la sentenza, il professionista imputato di frode fiscale era 
ben consapevole. Una delle cartiere era infatti domiciliata presso il suo studio e 
le fatture stesse, «erano oggettivamente tali da indurre sospetto in un commer-
cialista, appena avveduto, poiché in esse le attività fornite, a fronte di importi 
considerevoli, erano solo genericamente descritte».  

Come si vede, in questo caso è la particolare accortezza del commercialista che 
rende più facile provare la sua non estraneità ai fatti. Il solo esame delle fatture 
incriminate, secondo la Corte, avrebbe dovuto insospettirlo e farlo desistere da 
ogni e qualsiasi coinvolgimento diretto. Infine, i rischi legati ai reati falli-
mentari.  

A tale riguardo citiamo la sentenza n. 39988/2012 con la quale la Cassazione 
ha deciso che il consulente commerciale, ma anche l’esercente la professione 
legale, può concorrere nella bancarotta per distrazione del cliente quando, con-
sapevole dei propositi distrattivi di quest’ultimo, fornisca consigli o suggeri-
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menti sui mezzi giuridici idonei a sottrarre i beni ai creditori, oppure lo assista 
nella conclusione dei relativi negozi giuridici o comunque svolga attività dirette 
a garantirne l’impunità o a favorire, con il suo ausilio, l’altrui proposito crimi-
noso.  
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