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Note generali sulla Professione del Ragioniere Commercialista ed Economista d’Impresa
I Ragionieri commercialisti hanno da sempre svolto un ruolo primario per i cittadini, le imprese e lo Stato nelle scelte che governano l’economia del nostro Paese.

Risalendo nel tempo, i predecessori dei moderni Ragionieri commercialisti hanno curato con successo la gestione dei conti pubblici e privati, sistematizzata in maniera organica con la pubblicazione nel 1494 della “Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalità” del matematico aretino Frà Luca Pacioli, che pose le basi pratiche e teoriche alla moderna scienza della ragioneria e dell’economia aziendale.

I primi ad utilizzare il nuovo sistema furono i “Rasonati” che nel 1581, si riunirono nel primo Collegio istituito dalla Repubblica di Venezia.

Una competenza al servizio dell’economia nei secoli più ricchi d’Europa, dalle corti settecentesche, alla potente borghesia dell’ottocento.

Era l’ottobre del 1879 quando l’allora Ministro della pubblica istruzione, Onorevole Perez, nell’appassionato discorso che accompagnava il primo Congresso dei Ragionieri tenutosi a Roma così esordiva:
“La nobile professione, alla quale attendete, non solo è una disciplina indispensabile al civile consorzio, dalla più modesta azienda familiare alla vastissima che regge lo stato, ma presuppone altresì in chi la esercita l’ordine, la dignità, la più rigorosa integrità di carattere. 
Singolare dote, infatti della vostra disciplina ella è questa, che la sua indispensabile condizione d’essere sta nel ritrarre il vero di una azienda, quasi specchio fedele, e dove a ciò manchi, da necessario sussidio che è, diventa il più pericoloso nemico di quella.
Fu per questo, oh signori, che, in ogni tempo, quanto meno furono guasti i costumi e l’operosità cittadina, tanto maggiore fu l’onoranza e la stima che venne al vostro nobile ufficio.
Potete essere giustamente orgogliosi di ciò e di pari passo al salire o discendere della pubblica moralità salì o discese il rispetto e riverenza pubblica verso la vostra professione.
L’importanza, poi, che l’odierna società è costretta a riconoscere alla vostra professione è quasi inutile il dire.
Possono non curarla e devono anzi odiarla quanti non amano l’ordine, la scrupolosa esattezza e l’onestà nel condurre le proprie azioni”.

La legge 15 luglio 1906 n. 327 ha segnato ufficialmente la nascita della professione del Ragioniere commercialista, con competenza in materia di ragioneria, tecnica commerciale e di economia aziendale, nonché in materia di amministrazione e di tributi. Egli ha svolto un ruolo attivo indiscutibile per la crescita economica e sociale del nostro Paese.

Il percorso formativo per l’accesso alla professione è disciplinato dalla legge 12 febbraio 1992 n. 183, che prevede:
·	il possesso, oltre che del diploma di Ragioniere e perito commerciale, di un diploma universitario di studi specialistici della durata di tre anni, ovvero, in alternativa, della laurea in economia e commercio o in giurisprudenza;
·	un triennio di praticantato – ridotto a due anni per i laureati;
·	il sostenimento dell’esame di stato.

L’art. 1 dell’Ordinamento della Professione di Ragioniere e Perito Commerciale, approvato con D.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068, precisa che formano oggetto della professione:
a)	l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
b)	le perizie contabili e le consulenze tecniche;
c)	la revisione dei libri obbligatori e facoltativi delle imprese ed ogni indagine in tema di bilancio, di conti, di scritture e di ogni documento contabile dalle imprese;
d)	i regolamenti e le liquidazioni di avarie marittime;
e)	le funzioni di sindaco delle società commerciali e degli altri enti;
f)	le divisioni di patrimoni, la compilazione dei relativi progetti e i piani di liquidazione nei giudizi di graduazione;
g)	i piani di contabilità per aziende private e pubbliche, i riordinamenti di contabilità per riorganizzazioni aziendali;
h)	le determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali, e le rilevazioni in materia contabile e amministrativa.

Numerose altre leggi successive hanno indicato competenze specifiche riservate, con altre, alla professione del ragioniere commercialista.
Una professione, quindi, che è espressione delle competenze in materia commerciale in senso lato, tale da legittimare l’utilizzo dell’aggettivo qualificativo “commercialista”, come di recente riconosciuto dal Tribunale di Verona, con la sentenza n. 222 del 22 febbraio 1999, e da indurre il Consiglio Nazionale a prevedere la modifica del titolo in Ragioniere Commercialista ed Economista d’Impresa.

Formare e qualificare le persone destinate a ricoprire un ruolo di primo piano nel tessuto economico e sociale del Paese costituisce uno dei compiti dei 120 Collegi professionali che, con il coordinamento e l’impulso costante del Consiglio Nazionale, gestiscono corsi e seminari formativi per garantire, ai singoli Ragionieri Commercialisti ed Economisti d’Impresa iscritti, la piena competenza, sia teorica che pratica, un aggiornamento permanente e una continua crescita di professionalità.
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