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Il ruolo dei commercialisti nella mediazione civile 

«COSTITUIREMO 

L’ORGANISMO  
DI CONCILIAZIONE» 

In atto una riforma normativa e culturale 

CATANIA – «L’Ordine dei dottori 
commercialisti e degli esperti con-
tabili di Catania ha deliberato la 
costituzione di un proprio organi-
smo di conciliazione». Lo ha an-
nunciato il suo presidente Mar-Mar-Mar-Mar-
gherita Poselligherita Poselligherita Poselligherita Poselli, durante il conve-
gno – svoltosi martedì 8 marzo – 
sul tema della mediazione civile, 
che dal 20 marzo è diventata obbli-
gatoria. 
«Cento dei nostri iscritti possiedo-
no già il titolo di mediatore, come 
risulta dagli elenchi della Camera 
arbitrale di Catania – ha continuato 
la Poselli – la nostra categoria non 
solo non ha alcun interesse ad 
alimentare le liti, ma è già abituata 
a intervenire nei vari conflitti inter-
personali che si incontrano spesso 
nel normale svolgimento della pro-
fessione. Questo nuovo istituto di 
negoziazione dunque rappresenta 
un’ulteriore opportunità di lavoro e 
darà certamente un contributo per 
alleggerire il pesante fardello di 
cause civili che si abbatte sui no-
stri Tribunali». 
L’evento, dal titolo “Mediazione 

civile. L’efficienza nella risoluzione 

dei conflitti: il ruolo dei commercia-

listi”, è stato promosso dall’Ordine 
- in collaborazione con l’Area Dele-
ga Cndcec Funzioni giudiziarie – 
con l’obiettivo di formare e informa-
re i propri iscritti.  
L’accoglienza positiva da parte 
della categoria nei confronti della 
mediazione civile è confermata 
anche nel resto della penisola, 
come ha sottolineato il Consigliere 
e delegato alle Funzioni giudiziarie 
del Consiglio nazionale dei Com-
mercialisti (Cndcec) Felice Ru-Felice Ru-Felice Ru-Felice Ru-
scettascettascettascetta: «Eccetto le controversie in 
materia di condomino e di assicu-
razioni per incidenti stradali, che 
con il decreto Mille proroghe a-
vranno l’obbligo della mediazione 
a partire da marzo 2012, la mag-
gior parte degli altri settori interes-
sati prevede un forte coinvolgimen-
to dei nostri professionisti. Abbia-
mo allora messo in campo numero-
se iniziative per supportare gli Or-
dini in questa fase di cambiamento 
storico: la costituzione della Fonda-
zione Adr (Alternative Dispute Re-
solution) Commercialisti e di un 
tavolo tecnico con prestigiosi enti 
di formazione, una task force per il 
tutoraggio nel territorio, l’adozione 

di un software per la gestione degli 
organismi, la stesura di un regola-
mento e di un codice etico, la rea-
lizzazione di un sito e di una 
community web per facilitare la 
comunicazione tra i professionisti 
attraverso le nuove tecnologie». 
La mediazione civile quindi favorirà 
realmente il decongestionamento, 
in termini di tempi e di risorse eco-
nomiche, del sistema giudiziario 
italiano? Il presidente vicario del 
Tribunale di Catania Bruno Di Bruno Di Bruno Di Bruno Di 
MarcoMarcoMarcoMarco, e il presidente della Came-
ra arbitrale e di Conciliazione di 
Catania Gabriele AlicataGabriele AlicataGabriele AlicataGabriele Alicata,  sono 
intervenuti con significative rifles-
sioni in merito, mentre il Consiglie-
re del Cndcec Domenico Picco-Domenico Picco-Domenico Picco-Domenico Picco-
lolololo, nel portare il saluto del Consi-
glio Nazionale, ha anticipato diver-
se iniziative sull’argomento prese 
dallo stesso ente. Le relazioni sono 
state tenute, oltre che da Ruscetta, 
anche dal docente ordinario di 
Dir i t to processuale civi le 
dell’Università di Catania Giovanni Giovanni Giovanni Giovanni 
RaitiRaitiRaitiRaiti, e dal componente della 
Commissione Arbitrato e Concilia-
zione del Cndcec Giuseppe Da-Giuseppe Da-Giuseppe Da-Giuseppe Da-
niele Manentiniele Manentiniele Manentiniele Manenti. 
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PATERNÒ – Il commercialista e la tutela della 
privacy: l’aula magna del Liceo statale “F. De 
Sanctis” di Paternò ha ospitato, mercoledì 2 
marzo, il convegno sul delicato argomento 
“La privacy negli studi professionali” organiz-
zato dall’Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Catania, presieduto 
da Margherita PoselliMargherita PoselliMargherita PoselliMargherita Poselli. Una giornata di studio 
e di confronto sul dovere del professionista di 
tutelare il proprio cliente, anche all'interno del 
proprio studio, garantendo la sicurezza dei 
dati personali trattati: vincoli e adempimenti 
resi obbligatori dall’entrata in vigore del  Co-
dice della privacy, del Garante per la prote-
zione dei dati personali. 
«L’argomento riguarda da vicino tutti i com-
mercialisti – ha affermato in apertura Marghe-
rita Poselli - questo convegno è un utile mo-
mento di informazione e di aggiornamento sia 
per i giovani professionisti che intendono 
avviare un proprio studio, che per i “veterani” 
che possono confrontarsi  sulla corretta inter-
pretazione della complessa normativa e so-
prattutto sui punti salienti delle procedure da 
seguire per non incorrere in sanzioni ammini-
strative».  
L’incontro è stato moderato dal presidente 
della Commissione Internet e software appli-
cativi e procedure del Cndcec Roberto Cun-Roberto Cun-Roberto Cun-Roberto Cun-
solosolosolosolo, che ha sottolineato «le innumerevoli 
novità introdotte dal Codice sulla privacy, 
dovute in modo particolare alla rapida e con-
tinua evoluzione del sistema (software, con-
nessioni, trasmissioni dati telematiche): il 
commercialista – ha continuato Cunsolo – ha 
dovuto adeguarsi al Decreto legislativo 
196/03, in vigore dall’1 gennaio 2004, tenen-
do conto di competenze tecniche, legali ed 
organizzative. Si tratta di una normativa pre-
cisa ma che ha un forte impatto sui nostri 
studi». Il convegno è entrato subito nel vivo 
con l’intervento di Giancarlo SchiliròGiancarlo SchiliròGiancarlo SchiliròGiancarlo Schilirò, com-
ponente della Commissione per la complian-
ce aziendale del Comitato Nazionale dei dot-
tori commercialisti e degli esperti contabili 
(Cndcec) che ha esposto, commentando, il 
quadro normativo generale, soffermandosi 
sul “Documento programmatico per la sicu-
rezza” e approfondendo il tema delle attribu-
zioni delle funzioni: amministratore di base, di 
sistema e di rete per una corretta procedura 
gestionale dello studio del commercialista. 
Successivamente, il ragioniere commerciali-
sta Nicola Platania Nicola Platania Nicola Platania Nicola Platania ha passato in rassegna i 
dettagli tecnici della normativa, focalizzando 
l’attenzione sui dati protetti dalla norma e 
sulle modalità di trattamento.  
E si tratta solo di una parte dei 186 articoli 
suddivisi in tre parti, che rende l’idea della 
mole di conoscenze e approfondimenti dove-
rosi per la categoria dei commercialisti.  

CATANIA – «Le novità finanziarie contemplate dalla Legge di stabilità 2011 
investono più che mai il commercialista nel ruolo di difensore degli interessi 
del contribuente. La nuova manovra introduce infatti interventi pesanti sul 
patrimonio dei singoli privati e delle imprese». Le parole del presidente 
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Odcec) di Ca-
tania Margherita Poselli Margherita Poselli Margherita Poselli Margherita Poselli motivano la massiccia presenza e il forte interesse 
dei professionisti catanesi presenti, martedì 15 marzo, al convegno sulla 
“Manovra finanziaria 2011 e novità accertamento e controllo”, coordinato dal 
consigliere dell’Odcec Ct Maurizio StellaMaurizio StellaMaurizio StellaMaurizio Stella. 
Una legge che – come ha spiegato il presidente Poselli – «permette al Fisco, 
tra i diversi interventi, di accedere ai dati bancari del contribuente prima che 
il processo tributario sia terminato, avallando la possibilità di bloccare il patri-
monio dei beni anche quando le ragioni che hanno causato ciò dovessero in 
seguito venire meno». O ancora, è previsto un provvedimento che, per effet-
to dell’obbligo delle comunicazioni telematiche delle operazioni sopra i 3mila 
euro, impone il confronto tra le spese di una famiglia e il reddito dichiarato 
dalla stessa.  
Un lotta all’evasione fiscale o un’ingerenza esasperata da parte dello Stato? 
«In realtà la nuova legge finanziaria si basa sull’esigenza di coprire un buco 
di gettito dell’Erario – ha affermato il rappresentante del Consiglio nazionale 
dei Commercialisti presso la F.E.E. (Foundation for Environmental Education) 
di Bruxelles Ernesto Gatto Ernesto Gatto Ernesto Gatto Ernesto Gatto – il susseguirsi continuo di adempimenti, spesso 
ridondanti, moltiplica le formalità burocratiche e di conseguenza le sanzioni 
da esse derivanti, cioè si paga più per errori involontari piuttosto che per 
evasione». Secondo Gatto ciò «rischia di generare comportamenti ancora 
più elusivi, poiché gli strumenti fiscali rivolti alla massa e non adattati ai sin-
goli casi creano ancora più contenzioso. Potrebbe succedere dunque, con 
queste norme, che per il matrimonio della figlia - un esempio tanto classico 
quanto eloquente - il padre si accordi con il ristoratore per non dichiarare 
l’ingente spesa del ricevimento pur di non farla comparire nella dichiarazio-
ne». 
Lontano da ogni polemica, la categoria dei commercialisti, sia a livello nazio-
nale che locale, è costretta ad aggiornarsi e applicare le nuove norme quan-
do invece «potrebbe apportare il proprio e importante contributo professio-
nale ai tavoli tecnici» hanno affermato in comunione d’intenti Poselli, Gatto e 
il docente della Scuola Superiore di Economia e Finanza Carlo NoceraCarlo NoceraCarlo NoceraCarlo Nocera, altro 
relatore del convegno intervenuto sul tema dell’esecutività degli avvisi di 
accertamento.  
In altre parole, in quanto mediatori per eccellenza nel rapporto tra Stato e 
cittadini, i commercialisti potrebbero garantire gli interessi dei contribuenti e 
la concreta utili-
tà della norma 
per le risorse 
dello Stato, pri-
ma ancora che 
questa venga 
varata e non 
successivamen-
te come avviene 
adesso.  

Dal Decreto milleproroghe alle manovre di accertamento  

e controllo, il punto della situazione sul quadro normativo 
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CATANIA – Come affrontano gli studi dei 
commercialisti gli strascichi della crisi 
economica? Le risposte sono molteplici 
e riguardano diversi aspetti della posi-

zione dei contribuenti. Fra questi è di 
vitale importanza il bilancio d’esercizio 
delle aziende, soprattutto delle Pmi, che 
comunica la loro situazione patrimoniale 

«e da cui dunque si giudica la loro affi-
dabilità», ha sottolineato Margherita Margherita Margherita Margherita 
PoselliPoselliPoselliPoselli, presidente dell’Odcec di Cata-
nia che, sabato 2 aprile, ha riunito i suoi 
iscritti in occasione del seminario forma-
tivo “Le novità del bilancio d’esercizio 

2010”. 
«Il principale cambiamento positivo che 
tiene conto della crisi finanziaria – ha 
continuato la Poselli – è la sospensione 
del debito, lunga un anno, per le impre-
se che devono assolvere impegni riguar-
danti mutui, contratti leasing, fornitori e 
finanziatori. È un’importante ricaduta nel 
tessuto economico della comunità, poi-
ché consente agli imprenditori “di pren-

CATANIA – «La collaborazione tra 
l’Ordine dei dottori Commercialisti di 
Catania e l’Agenzia delle Entrate ha già 
dato degli ottimi risultati, portando la 
nostra provincia ad essere una delle più 
brillanti della Sicilia». Non ha dubbi la 
professoressa Margherita PoselliMargherita PoselliMargherita PoselliMargherita Poselli, presi-
dente dell’Odcec di Catania che, vener-
dì 18 marzo, ha aperto il convegno “I 

servizi telematici nei rapporti con il fi-

sco”, cui hanno preso parte il direttore 
regionale dell’Agenzia delle Entrate Sici-
lia Castrenze GiamportoneCastrenze GiamportoneCastrenze GiamportoneCastrenze Giamportone, il direttore 
provinciale dell’Agenzia delle Entrate di 
Catania Roberto SciutoRoberto SciutoRoberto SciutoRoberto Sciuto, il capo 
dell’Ufficio gestione tributi della direzio-
ne regionale dell’Agenzia delle Entrate 
Sicilia Santo Giunta Santo Giunta Santo Giunta Santo Giunta e il vice presidente 
dell’Odcec Catania Roberto CunsoloRoberto CunsoloRoberto CunsoloRoberto Cunsolo. 
«Grazie al servizio telematico – ha conti-
nuato la Poselli - si è riusciti a razionaliz-
zare il lavoro dei professionisti che così 
possono utilizzare in modo concreto il 
loro tempo. Adesso bisogna compiere 
un ulteriore passo avanti, sfruttando 
sempre di più i servizi telematici e av-
viando un osservatorio per monitorare il 
lavoro svolto».  
A dare ragione sono i numeri: a Catania, 
nel 2010, le dichiarazioni Entratel (il ser-
vizio telematico dell’Agenzia delle Entra-
te) sono state 389.846 mila; 13.548 quel-
le realizzate dagli utenti tramite internet, 
con un adempimento totale a livello re-
gionale stimato intorno al 19,16%, un 
risultato eccellente che ha posizionato 
Catania al 2° posto regionale. Primo po-
sto in assoluto per il capoluogo etneo 
nell’adempimento volontario con una 
percentuale del 33,64%. Significativi i 

risultati anche per i versamenti, 428.865 
mila. Catania è al 2° posto a livello regio-
nale anche come contratti di locazione: 
1.689 quelli realizzati con Entratel e 978 
via internet, quest’ultimo dato a testimo-
nianza di un’utenza di riferimento dina-
mica. La legge telematica non è una 
novità, fa riferimento a un decreto del 
1998 (art.3 Dpr 322/98), ma a essere 
analizzata durante il convegno è stata la 
pratica Civis: il canale online per il dialo-
go Agenzia - professionisti.  
«Il Civis – ha spiegato Sciuto - è una 
nuova modalità relazionale che consente 
ai professionisti di richiedere consulenza 
senza recarsi presso gli uffici 
dell’Amministrazione finanziaria. L'Agen-
zia, in questo modo, coniuga efficacia, 
efficienza ed economicità attraverso 
l’ottimizzazione delle lavorazioni in back 
office. Il progetto permetterà agli inter-
mediari di gestire comodamente online 
comunicazioni di irregolarità e avvisi 
telematici: una collaborazione tra Ordine 
e Agenzia delle Entrate che consentirà 
accessi più veloci e una maggiore validi-

tà delle azioni».  
«Catania è l’unico Ordine – ha sottoline-
ato Giamportone - che tenendo conto 
della firma del protocollo d’Intesa Civis 
ha chiesto un incontro. Non bisogna 
dimenticare che il capoluogo etneo non 
solo dà il massimo gettito alla Regione 
ma ha anche realizzato la prima transa-
zione telematica in tutta Italia dimostran-
do un forte dinamismo su tutti i fronti».  
Anche i numeri relativi al canale Civis, 
istituito in Sicilia il 14 gennaio 2010, di-
mostrano che Catania è una delle pro-
vincie più attive: «I dati elaborati sino 
allo scorso 14 marzo registrano 3.187 
pratiche richieste chiuse che lanciano 
Catania al di sopra della media regiona-
le con un + 84%» ha concluso Giunta. 
A spiegare ai colleghi come poter utiliz-
zare il software Civis, è stato il vice pre-
sidente Odcec Ct Roberto Cunsolo. «Si 
tratta di un’interlocuzione diretta che 
permetterà di inviare e ricevere. Tutto a 
garanzia di una maggiore sicurezza per 
il contribuente che sarà il principale be-
neficiario del sistema telematico». 
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Bacheca Info 

 - Giovedì 5 maggio, a partire dalle 9.00 a Palazzo Esa di Catania (via Beato Bernardo 5), si svolgerà il convegno “Small “Small “Small “Small 
Business Act: una nuova politica produttiva”Business Act: una nuova politica produttiva”Business Act: una nuova politica produttiva”Business Act: una nuova politica produttiva”, organizzato da Confindustria Catania, dall'Ordine dei dottori commercia-
listi e degli esperti contabili di Catania e dall'Associazione Italiana Tesorieri d'impresa.  
 
 - Venerdì 6 maggio, a partire dalle 15.30 presso l'Auditorium dell’ex Monastero dei Benedettini di Catania, in piazza Dan-
te, avrà luogo il convegno organizzato dall'Ordine e dalla KPMG S.p.A. “La ristrutturazione del debito e la transazione “La ristrutturazione del debito e la transazione “La ristrutturazione del debito e la transazione “La ristrutturazione del debito e la transazione 
fiscale quali strumenti di rilancio delle imprese in difficoltà “fiscale quali strumenti di rilancio delle imprese in difficoltà “fiscale quali strumenti di rilancio delle imprese in difficoltà “fiscale quali strumenti di rilancio delle imprese in difficoltà “. 

dere aria”, come si è soliti dire. In questo 
delicato periodo di ripresa è saggio non 
appesantire i bilanci, o ancora, dare la 
possibilità alle aziende di essere esenti 
dalla turbolenze del mercato anche con la 
deroga sulla valutazione dei titoli del circo-
lante».  
Ha poi approfondito l’argomento Elisa Elisa Elisa Elisa 
FerrariFerrariFerrariFerrari, componente della Commissione 
per le norme e i principi contabili del Con-
siglio nazionale dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili. 
Su questo fronte assume un valore strate-
gico il “formato Xbrl”, strumento pretta-

mente tecnico, ma che Giuseppe Scolaro Giuseppe Scolaro Giuseppe Scolaro Giuseppe Scolaro 
– presidente della Commissione Protocolli 
telematici e rapporti istituzionali, Area Tec-
nologie informatiche e innovazione studi 
del Cndcec - ha così definito: «Si tratta di 
un linguaggio telematico universalmente 
riconosciuto che consente l’acquisizione e 
soprattutto l’elaborazione immediata dei 
dati economici. È utile non solo ai com-
mercialisti ma a tutti gli operatori del setto-
re finanziario, come ad esempio le ban-
che, perché costituisce un vocabolario 
comune delle operazioni e delle informa-
zioni con un margine di errore ridotto a 

zero». 
«Nel 2009 in Italia sono stati presentati in 
questo formato oltre 1 milione di bilanci – 
ha aggiunto Claudio BodiniClaudio BodiniClaudio BodiniClaudio Bodini, delegato 
della Commissione Tecnologie informati-
che e innovazione studi del Cndcec – una 
cifra eccellente che ci distingue dal resto 
d’Europa. Basti pensare che la nostra A-
genzia delle Entrate sta elaborando tutte 
le dichiarazioni fiscali in Xbrl. Guardando 
al futuro ciò significa che presto il cartace-
o sarà sostituito da file telematici, e dun-
que il risparmio in termini burocratici e di 
tempo porterà benefici epocali». 

“I tirocinanti incontrano il Comune” 
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AL SERVIZIO DELL’ENTEAL SERVIZIO DELL’ENTEAL SERVIZIO DELL’ENTEAL SERVIZIO DELL’ENTE�
CATANIA - «Abbiate la forza e il coraggio 
di essere indipendenti e professionali, 
mantenendo la giusta distanza 
dall’interesse del singolo, dalla ricerca del 
consenso e dal clientelismo. Il vostro do-
vere è quello di applicare conoscenze 
acquisite a vantaggio del bene pubblico: 
siate tecnici e non politici». Esordisce così 
l’assessore al Bilancio, Patrimonio e Parte-
cipate del Comune di Catania Roberto Roberto Roberto Roberto 
BonaccorsiBonaccorsiBonaccorsiBonaccorsi: un monito rivolto alla platea 
dei tirocinanti dell’Odcec Catania, presenti 
il 12 aprile all’incontro fortemente voluto 
dal presidente Margherita Poselli Margherita Poselli Margherita Poselli Margherita Poselli «per la 
valenza etica e formativa che assume – ha 
sottolineato in apertura - mettendo a con-
fronto i professionisti del futuro e le nostre 
istituzioni». Un “faccia a faccia” con il ba-
gaglio di problemi, emergenze e aspettati-
ve che una città come Catania porta con 
sé da molto tempo, e che diventa indi-
spensabile per chi – portato a termine il 
percorso universitario e oggi nel “limbo” 
del tirocinio – deve poter superare le bar-
riere della teoria per accedere alla pratici-
tà del quotidiano e del mercato lavorativo.  
Funzionalità ed efficienza: questi i neces-

sari requisiti che un 
revisore contabile 
d e v e  a v e r e 

nell’attività di supporto e controllo presso 
un ente locale. Capacità che «devono 
andare di pari passo con alcuni principi 
guida espressi nel codice deontologico – 
ha sottolineato Bonaccorsi – ispirati 
all’integrità, all’onestà, all’obiettività, alla 
qualità delle prestazioni. Per ottenere un 
cambiamento - ha concluso – è necessa-
rio passare da un’autocritica, per individu-
are i punti deboli del sistema e creare le 
giuste condizioni di lavoro per i futuri col-
leghi». 
Il percorso formativo – organizzato 
dall’Area delega Albo, Tirocinio e Tutela 
professionale Odcec Ct - per la prima 
volta ha fatto tappa nella sede del comune 
etneo: l’incontro – moderato da Andrea Andrea Andrea Andrea 
Aiello Aiello Aiello Aiello componente Area delega – è subito 
entrato nel vivo, presentando un quadro 
chiaro dell’operato professionale della 
categoria, delle politiche di utilizzo della 
leva tributaria comunale, della gestione 
delle Partecipate e dell’attuale situazione 
in cui versano le casse del comune etneo, 
come sintetizzato dal Ragioniere generale 
Giorgio SantonocitoGiorgio SantonocitoGiorgio SantonocitoGiorgio Santonocito: «Siamo in ripresa – 
ha affermato – e a dimostrarlo basterà un 

dato: nel biennio 2009/2010 sono stati 
recuperati 63 milioni di euro di gettito, 
grazie a una tenace lotta all’evasione fi-
scale. Al di là delle cifre questo è un chia-
ro segnale che figure come quelle del 
commercialista e del revisore contabile 
all’interno degli uffici pubblici di compe-
tenza rappresenta un valido supporto per 
il buon andamento di tutto il sistema pub-
blico locale». La seconda parte 
dell’incontro è stata focalizzata sugli a-
spetti tecnici esposti dalla responsabile 
contenzioso tributario Eugenia MessinaEugenia MessinaEugenia MessinaEugenia Messina. 
Le conclusioni sono state affidate al coor-
dinatore Area delega Albo, Tirocinio e 
Tutela professionale Giovanni PiccinGiovanni PiccinGiovanni PiccinGiovanni Piccin.  
«Un plauso va all’impegno proficuo 
dell’Area delega dell’Ordine per 
l’attenzione che rivolge alla responsabiliz-
zazione dei giovani – ha concluso la 
prof.ssa Poselli - offrendo loro la preziosa 
opportunità di dialogare e incontrare gli 
“addetti ai lavori” delle principali realtà 
locali. Nonostante siano ancora tante le 
criticità da risolvere all’interno di un siste-
ma generale, riscontro da parte 
dell’Amministrazione l’apertura verso la 
nostra categoria: segno della volontà di 
migliorare per il bene dell’intera comuni-
tà».  


