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PRESENTazIONE 

Nei sistemi giuridici moderni una regola di efficienza e 
giustizia dell’organizzazione giurisdizionale tende - in 
misura sempre più significativa - a declinare il coinvol-
gimento dell’esercente attività professionali nella respon-
sabilità penale derivante da fatti o atti connessi con l’e-
sercizio dell’attività medesima.

Se da un lato la rilevanza sociale delle professioni “liberali” 
tradizionali (e non solo)   spiega l’intervento della Legge 
a disciplinare gli Statuti di quei professionisti; se, anco-
ra sotto questo profilo, la disposizione dell’articolo 348 
c.p. protegge l’interesse pubblico ed indisponibile a che le 
attività professionali siano esercitate da sog getti in ine-
quivoco possesso di speciali requisiti di idoneità, capacità, 
deontologia e tecnica “scientifica”, con ciò assicurando 
standard minimi di prestazioni a garanzia dei cittadini; 
d’altra parte, risulta, parimenti, interesse dello Stato (effi-
ciente) e dei cittadini (tutti) assicurarsi che quelle attività 
siano svolte nel rispetto di uno specifico perimetro al di la 
del quale la perizia tecnica sconfini in abuso, o, di evitare 
che il supino e formale rispetto di un protocollo degeneri 
in negligenza colposa (nella migliore delle ipotesi) ove non 
addirittura in dolo o dolo specifico. 

Un sistema efficiente e moderno bilancia quegli interessi 
evitandone il contrasto attraverso il ricorso, innanzitut-
to, al sistema del valore giuridico della deontologia come 
prodromo del codice di “autoregolamento” diretto a con-
trastare se non la produzione, almeno la proliferazione 
delle criticità consegnando alla società la figura di un 
professionista qualificato in termini di garanzia di “auto-
disciplina”, che in sé abbia gli strumenti di prevenzione 
dell’abuso. 

Per la prima volta le Professioni si confrontano tra loro, 
con la Magistratura, con la Politica e con esponenti del 
mondo giornalistico per tentare di restituire un perimetro 
di certezza a vicende cui lacunosità e genericità lungi dal 
porsi come pretestuose necessità corporative rappresen-
tano un grave vulnus del mercato dei servizi e dell’econo-
mia globale che intorno ad esso ruota.

Promozione e coordinamento scientifico
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  P R I m a  S E S S I O N E 

  09.30 – 13.30

Indirizzi di saluto dei Presidenti dei Consigli nazionali 
e delle Fondazioni

10.45
Reati contro la Pubblica Amministrazione
 DaviD BrUNeLLi
 Ordinario di Diritto penale, Università di Perugia

Reati contro la fede pubblica
 GaeTaNO PaCCHi
 esperto Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei  
 Consulenti del Lavoro
 Componente Sezione “Formazione e aggiornamenti”  
 Scuola Superiore dell’avvocatura

Concorso del professionista ai reati tributari
 aLeSSaNDrO TraverSi
 Docente di Diritto penale tributario, Scuola di Polizia  
 Tributaria della Guardia di Finanza di roma-Lido Ostia.

Coordina i lavori
 TiTTa MaDia
 avvocato e componente Comitato Scientifico
 Scuola Superiore dell’avvocatura

 Dibattito e risposte ai quesiti

  S E C O N D a  S E S S I O N E 

  14.30 – 18.30

Condotta del professionista e reato di riciclaggio
 aNTONiO FiOreLLa
 Ordinario di Diritto penale, Sapienza Università di roma

Profili sanzionatori amministrativi e penali della   
normativa antiriciclaggio
 viNCeNZO GUNNeLLa
 Notaio in Firenze e Componente Gruppo di lavoro   
 antiriciclaggio, Consiglio Nazionale del Notariato
 aNNaLiSa DevivO
 Dottore commercialista, ricercatrice istituto di ricerca  
 dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili

Il rischio penale per le attività in ambito processuale
 GiUSePPe SaNTaLUCia
 vice Capo Ufficio Legislativo, Ministero della Giustizia

Coordina i lavori
 MariNa CaLDerONe
 Presidente CUP Comitato Unitario Permanente degli   
 Ordini e Collegi Professionali

Tavola Rotonda
 Le professioni liberali oggi: dai rischi penali al ruolo
 nella società. istituzioni e professionisti a confronto

 Modera
 iSiDOrO TrOvaTO
 Corriere della Sera

 intervengono 
 aTTiLiO BeFera
 Direttore agenzia delle entrate
 MariO CiveTTa
 Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti 
 e degli esperti Contabili di roma
 LUCa De COMPaDri
 avvocato e Consulente del lavoro
 GiaNFraNCO DONaDiO
 Procuratore nazionale antimafia aggiunto
 Direzione Nazionale antimafia
 aLariCO MariaNi MariNi
 vice Presidente Scuola Superiore dell’avvocatura
 GiUSePPe aNTONiO MiCHeLe TriMarCHi
 Notaio in Milano
 eNriCO ZaNeTTi
 vicepresidente vi Commissione Finanze 
 Camera dei Deputati

 Dibattito e risposte ai quesiti   

La partecipazione al Convegno è valida ai fini del riconoscimento 
di 12 Crediti Formativi Professionali per i Notai, 8 per Avvocati, 
Consulenti del lavoro, Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili.


