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Le interviste dell’Unione… 

La seconda intervista dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ideata al fine 

di mettere al servizio dei propri iscritti le esperienze, le conoscenze e le professionalità di autorevoli 

Colleghi e non solo, è con  il Dott. Mario Civetta, Presidente dell’ODCEC di Roma, che ringraziamo per la 

disponibilità. 

1. Quali saranno secondo lei le differenze per le imprese tra la crisi economica che si prospetta e 

quella già vissuta nel 2011? 

A mio parere si tratta di due situazioni molto differenti. La crisi del 2011 è stata  la conseguenza di 

una crisi dei mercati finanziari. Qui siamo di fronte ad  una emergenza sanitaria che ha dato luogo 

ad un blocco – temporaneo – dell’economia con il conseguente crollo della domanda mondiale. Nei 

prossimi mesi, a mio avviso, con la riduzione dell’emergenza sanitaria si potrà riprendere a produrre 

e consumare. Se saremo bravi e volenterosi, il ritorno alla vita normale ci consentirà di invertire il 

ciclo negativo.     

 

2. Crede che il Governo avrebbe dovuto porre in essere misure più coraggiose in favore del mondo 

delle Professioni e quali potrebbero essere quindi quelle future? 

Le misure di sostegno in genere sono sempre poche, anche se responsabilmente limitate dalle 

disponibilità, soprattutto in una fase emergenziale che non ha precedenti storici da cui trarre 

esperienza. Credo però che le professioni  possano risollevarsi  a prescindere dalle misure dettate 

dall’emergenza. Questo periodo di lockdown forzato ha dato la possibilità ad ognuno di noi di 

rivedere – in senso critico – il proprio modo di lavorare  e di capire dove si può migliorare per 

ripartire più forti e più efficienti  di prima.  

Tra l’altro per noi Commercialisti, a differenza di molte altre professioni, questo periodo è stato 

caratterizzato da una mole di lavoro particolarmente intensa. La nostra presenza nel sistema 

produttivo ha ribadito chiaramente il ruolo di assoluta centralità della nostra professione.  

In questi giorni abbiamo continuato a supportare l’Amministrazione Pubblica ma ancor di più 

abbiamo dato supporto ai nostri clienti, aziende piccole, medie o grandi, che hanno testato sul 

campo quanto sia insostituibile ed ineliminabile il loro Commercialista.  

Ed allora sempre per guardare al futuro in senso positivo, tra gli effetti di questa tragedia, credo 

dovremmo portare a casa anche questa ulteriore evidenza del nostro ruolo sociale. La funzione 

insostituibile del Commercialista quale “medico di base” delle piccole e medie imprese.  
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3. Nella task force voluta dal Governo Conte sono stati inseriti autorevoli colleghi. In generale, 

quanto ritiene essenziale l’apporto dei Commercialisti per rilanciare l’economia del nostro 

Paese?  

L’apporto di noi Commercialisti è essenziale, sia per le nostre competenze specifiche nel campo 

aziendalistico, sia per la capacità che abbiamo di analizzare soprattutto i temi fiscali che sono al 

centro del dibattito relativo al rilancio dell’ economia.  

In questa circostanza,  è emersa la gravità della deprecabile pratica dell’evasione fiscale.  

Sarebbe bene che fermandoci a riflettere sull’enorme sforzo fatto in questi mesi dalla sanità 

pubblica del nostro paese ci interrogassimo e capissimo che il vicino di casa che svolge una attività 

professionale e/o imprenditoriale con una scarsa fedeltà fiscale, non è “più furbo” , ma è quello che 

sta facendo sì che le terapie intensive in Italia siano in numero inferiore rispetto alla Germania  

oppure che la scuola italiana sia meno efficiente di un scuola di un paese del nord Europa. Situazioni 

del genere devono far riflettere tutti noi sulla vera ingiustizia sociale e “piaga nazionale” 

rappresentata dall’evasione fiscale.   

Non è l’unico grosso limite del nostro Paese ma sicuramente è tra i più rilevanti e lo sarà ancora di 

più quando in futuro bisognerà ripianare l’ingente debito che si sta accumulando. 

 

4. Quale ruolo vede nei prossimi anni  per i colleghi più giovani stante le prospettive di incertezza e 

difficoltà ad operare in un sistema malato che rischia di accentuare ancor di più talune differenze 

fra Professionisti? 

Non ho dubbi, vedo ancora un futuro roseo per i Commercialisti bravi, preparati, che vorranno 

mettersi in gioco, che saranno pronti a modificare le proprie aree di attività e saranno attenti alle 

esigenze del mercato.  

Ho iniziato a svolgere questa attività nel 1990 e ricordo ancora i Commercialisti più anziani, che si 

lamentavano perché  “[…]la professione non era più come una volta”.  

Ma nessun mestiere utile alla comunità può rimanere immutato perché la comunità è in continuo 

cambiamento. Le richieste del mercato, anche per la nostra professione si sono evolute, si sono 

maggiormente articolate e continueranno a farlo; chi è riuscito con l’impegno ad evolvere nel 

campo della conoscenza e quindi nella capacità di soddisfare la domanda, ha avuto grandi 

soddisfazioni e continuerà ad averle se proseguirà ad investire sulle proprie capacità. Sicuramente 

chi pensa di svolgere nei prossimi dieci anni la professione come l’ha svolta negli ultimi dieci rimarrà 

indietro. Ma questo vale anche per gli Avvocati, gli Architetti, i Notai, i Farmacisti. Insomma per 

tutte le professioni intellettuali.  
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5. Alla luce del differimento dell’entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza 

e delle misure di allerta - volte a provocare l’emersione anticipata della crisi - ritiene che sia 

necessario rivedere i parametri di riferimento in virtù del prevedibile impatto economico-

finanziario dell’emergenza sanitaria sulla solvibilità delle imprese? 

Con dispiacere, credo sia stata una misura giusta quella di prevedere il rinvio vista la crisi 

incombente.  

Dico con dispiacere perché la riforma della crisi di impresa così come licenziata conferisce un ruolo 

centrale alla nostra professione. Una volta tanto, indipendentemente dalla dialettica avuta con altre 

professioni, il ruolo del Commercialista, da questa riforma, ne è uscito molto rafforzato e con tutta 

una serie di possibili nuove attività di lavoro.  

Non saranno singoli parametri che faranno a mio avviso la differenza , ma semmai la vera 

differenza ci sarà, se si riuscirà a rendere operative e dare una applicazione concreta alle misure 

d’allerta cosi come declinate nella riforma. 

 

 


