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IN PRIMO PIANO

Il dispositivo del Consiglio Nazionale e… la certezza del diritto
Si trasmette la lettera agli Iscritti del Presidente dell’Odcec, Mario Civetta, in merito agli effetti
delle decisioni della Corte di Cassazione e del Consiglio Nazionale sul numero di mandati
consecutivi per Consiglieri e Presidenti di Ordini territoriali.
Leggi la lettera

Sul doppio mandato il parere del Consiglio Nazionale del 13 settembre u.s. differisce dal
dispositivo della decisione presa dallo stesso Consiglio Nazionale l’11 settembre u.s.
Non sussistono i presupposti di commissariamento se non viene attivata la procedura ex art. 22 D. Lgs.
139/05

Il Consiglio Nazionale, in data 13 settembre 2018, ha formulato un parere in merito agli esposti
che alcuni Iscritti agli Ordini di Crotone, Verona e Parma hanno presentato al fine di indicare
che tali Ordini, al pari dell’Ordine di Roma, hanno Presidenti in carica da più di due mandati
consecutivi e pertanto dovrebbe rendersi a loro estensibile il principio contenuto nelle recenti
Ordinanze della Cassazione con conseguente annullamento delle tornate elettorali che li ha
riguardati per il periodo 2017-2020.
Nel citato parere inviato al Ministero delle Giustizia, il Consiglio Nazionale segnala che “l’unico
strumento che consenta agli iscritti di contestare la procedura, i requisiti di ammissibilità e
l’esito delle elezioni di un Ordine territoriale è rappresentato dal «reclamo contro i risultati delle
elezioni» di cui all’art. 22 D.Lgs n. 139/2005”.
Dato che i risultati elettorali di tali Ordini non sono stati contestati per mezzo di tale procedura
ex art. 22, il Consiglio Nazionale “ritiene non sussistenti i presupposti per disporre il
commissariamento degli Ordini di Crotone, Parma e Verona”.
Nel medesimo parere il Consiglio Nazionale indica che le Ordinanze di Cassazione n. 12461 e n.
12462 del 21 maggio 2018 e la conseguente decisione emessa dal medesimo Consiglio in data
11 settembre 2018, sono state pronunciate con riferimento ai soli reclami proposti ex art. 22 D.
Lgs. n. 139 da alcuni associati dell’Ordine di Roma in relazione alla procedura elettorale di tale
Ordine e dunque hanno efficacia solo tra le parti del giudizio. Per via di tale motivo, gli effetti di
tali pronunce non sarebbero pertanto estensibili agli altri Ordini per i quali tale procedura ex
art. 22 del D.Lgs 139/05 non sarebbe stata avviata.

E’ importante precisare che, al pari degli altri Ordini, neanche per le elezioni dell’Ordine di
Roma sono state attivate le procedure di reclamo ex art. 22 D. Lgs. 139/05; i ricorsi sono stati
infatti proposti avverso le delibere di ammissione delle liste elettorali in data antecedente
all’assemblea elettorale e non sono stati presentati reclami successivi aventi ad oggetto l’esito
elettorale ex art. 22 D. Lgs. 139/05.
Con riferimento alla enunciata necessità di esperire l’azione ex art. 22 D. Lgs. 139/05 che il CN,
nel citato parere, ritiene essere “l’unico strumento che consenta agli iscritti di contestare la
procedura, i requisiti di ammissibilità e l’esito delle elezioni di un Ordine territoriale”, si osserva
che l’Ordine di Roma è nelle medesime condizioni degli Ordini di Crotone, Verona e Parma (e di
tutti gli altri 51 Ordini che si trovano nella medesima situazione) per i quali il CN ha indicato non
sussistenti i presupposti per il commissariamento.
Parere CN
Ordinanze della Cassazione
Dispositivo del Consiglio nazionale in merito ai ricorsi in riassunzione
Art.22 D. Lgs. 139/2005
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Revisori Legali – Offerta formativa
Corsi della Fondazione Telos
La Fondazione Telos e l’Ordine di Roma hanno programmato nuovi Corsi di formazione per
Revisori Legali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018. Ciascun percorso formativo, che
avrà la durata di 10 ore distribuite in 2 mezze giornate, consentirà ai partecipanti di conseguire 10
crediti formativi validi sia ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, sia ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione
continua dei Revisori Legali per le materie di Gruppo A (esclusivamente per i Commercialisti e gli
Esperti Contabili). I crediti potranno essere utilizzati anche per il recupero dell’obbligo formativo
per Revisori Legali riferito all’anno 2017, come indicato dal Dipartimento della Ragioneria dello
Stato nella circolare n. 28 del 19 ottobre 2017 e successivamente confermato dalla circolare n. 6
del 28 febbraio 2018.
I corsi si terranno presso la Sala Casella (Filarmonica Romana) in Via Flaminia, 118. Per la
partecipazione è prevista una quota di iscrizione di € 120,00. A ciascun partecipante al corso sarà
distribuito, oltre al materiale didattico, il testo “Revisione Legale” edito da Ipsoa e aggiornato al
2018.
Per tutti gli appuntamenti formativi è possibile consultare il programma dei lavori e accedere alla
procedura di iscrizione:
1a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 12 - 26 ottobre
Consulta il programma - Iscriviti al corso
La revisione delle imprese manifatturiere: 19 - 26 novembre
Consulta il programma Iscriviti al corso
2a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 20 - 27 novembre
Consulta il programma Iscriviti al corso
3a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 11 - 18 dicembre
Consulta il programma Iscriviti al corso

Corso online a cura del Cndcec
Il corso, offerto gratuitamente dal Consiglio Nazionale agli Iscritti all'Albo e, a breve, anche agli
altri soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali, consente di acquisire la totalità dei 20 crediti
formativi richiesti per l'anno 2018 ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5
del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39. Ciascuno dei 20 moduli didattici offerti ha la durata di un'ora e
dà diritto, previo superamento del questionario finale, all'acquisizione di 1 credito formativo. Per
accedere al Corso è necessario collegarsi al sito www.commercialisti.it e cliccare sul banner "Elearning Revisione Legale".
Per assistenza e chiarimenti è attiva l'email: elearning@concerto.it .
Consulta l'informativa del Cndcec
Accedi al Corso

Corsi e-learning del MEF
Si segnala inoltre che il MEF, dallo scorso 24 luglio, ha pianificato il rilascio di 8 nuovi moduli
formativi validi ai fini del completamento dell’obbligo formativo per gli anni 2017 e 2018. I
contenuti formativi sono fruibili sulla piattaforma per la formazione a distanza, accessibile tramite
l’Area riservata del portale.
Come accedere ai corsi

Revisori Legali – Chiarimenti sulla validità dei crediti e i tempi di accreditamento
Si trasmette uno schema riepilogativo che fornisce chiarimenti sull’attribuzione dei crediti
formativi acquisiti in relazione sia all’attività formativa seguita sia al soggetto che lo eroga. Al fine
di consentire una migliore comprensione da parte degli Iscritti delle modalità di trasmissione dei
crediti tra il MEF e gli Ordini locali, lo schema fornisce anche indicazioni sulle tempistiche di
caricamento dei crediti sui report personali.
Consulta lo schema di riepilogo

Diretta streaming “La fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati”
Il prossimo 18 settembre 2018 presso la sede dell’Ordine, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, sarà
trasmesso in diretta streaming il convegno sulla “Fatturazione elettronica tra privati”, organizzato
dal Consiglio Nazionale in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. Il convegno ha l’obiettivo di
illustrare le modalità tecniche di utilizzo dei servizi messi a disposizione dell’Agenzia per
l’assolvimento dell’obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati, attualmente
previsto con decorrenza 1° gennaio 2019.

Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi
Per quattro mercoledì consecutivi, a partire dal 10 ottobre con inizio alle ore 14.00, sarà possibile
accedere alle repliche in streaming del corso di aggiornamento per Gestori della Crisi. 18 ore di
formazione, valide ai fini del mantenimento dei requisiti di legge, sul tema “Dalla teoria alla
pratica: esperienze, successi e sconfitte”, corso tenutosi presso l’Ordine nello scorso mese di
giugno. Per tutte le differite è previsto un sistema di monitoraggio della presenza.
Gli iscritti all’Ordine di Roma potranno accedere al Corso - a ridosso della data di trasmissione prenotandosi nel Catalogo e-learning del Portale dell’Ordine (www.odcec.roma.it). Gli iscritti ad
altri Ordini potranno registrarsi direttamente sulla piattaforma: https://www.concerto.it/ .

Antiriciclaggio: Regolamento unico Consob per revisori di enti di interesse pubblico e regime
intermedio
La Consob, con delibera n. 20570 del 4 settembre 2018, ha adottato un nuovo Regolamento unico
per i Revisori legali e le Società di revisione. L’obiettivo del nuovo Regolamento è quello di
disciplinare in modo organico le disposizioni applicabili ai revisori legali e alle società di
revisione con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti
a regime intermedio in materia di organizzazione, procedure e controlli interni, nonché di
adeguata verifica e di conservazione dei documenti, dati e informazioni, a fini di prevenzione e
contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Consulta il Regolamento

CNDCEC
Convegno Nazionale “Commercialisti ed imprese: un binomio per la crescita” - Agrigento 11/12 ottobre
2018
Nei giorni 11 e 12 ottobre p.v., presso il Palacongressi di Agrigento, si terrà il Convegno Nazionale
“Commercialisti ed Imprese: un binomio per la crescita”. Per poter partecipare all’evento occorre
registrarsi sul sito: https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx e prenotarsi nell’apposita
sezione.
Consulta il programma

Fondazione Nazionale Commercialisti
Indagine statistica 2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili - Evoluzione della
professione e nuove sfide organizzative
Si ricorda che la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha avviato la nuova Indagine statistica
2018 sui Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili con l’obiettivo di raccogliere dati
sull'evoluzione della professione di Commercialista.
L'incessante sviluppo globale, le novità normative e di prassi e il continuo progresso tecnologico
rappresentano cambiamenti notevoli per la professione. Cambiamenti che spingono il
Professionista a studiare con attenzione le tendenze in atto, sia per coglierne le dinamiche
sottese, sia per osservare meglio le minacce e le opportunità che ne derivano. A tal proposito tutti
gli iscritti sono invitati a fornire il proprio contributo compilando il questionario disponibile al
seguente link: https://it.research.net/r/?sm=BkTNSrmaGrydtpF_2FO5dA6A_3D_3D
Le informazioni raccolte attraverso il questionario saranno elaborate in forma aggregata e, una
volta analizzate, diffuse sia a beneficio dei singoli professionisti alle prese con tali cambiamenti sia
di tutti i portatori di interesse della Categoria impegnati a vario titolo nella sua crescita e nello
sviluppo della professione.
Compila il questionario

Commercialisti & Sport
Triveneto Sailing Cup
L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie organizza, nei
giorni 20 e 21 ottobre 2018, la tradizionale “Triveneto Sailing Cup” che giunge alla sua XII edizione
Triveneta e X Nazionale. La partecipazione all’evento, che si svolgerà a Sistiana (TS) nella baia di

“Portopiccolo”, è aperta a tutti gli ODCEC del territorio nazionale. Maggiori informazioni sono
disponibili all’indirizzo www.commercialistideltriveneto.org
Formazione squadra di Calcio dell’Ordine di Roma
Sono ancora aperte le iscrizioni per la formazione della squadra di calcio dell’Odcec di Roma per
partecipare, a partire dal prossimo ottobre, al Campionato nazionale degli Ordini dei
Commercialisti e degli Esperti contabili d’Italia e al prestigioso Trofeo del Petrolio che si svolge in
ambito locale.
Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare i colleghi Francesco Basile (3355702955 basile.f@stvaroma.it) oppure Giancarlo Di Pinto (3476013280 - gdp.dipinto@gmail.com). Della
squadra possono far parte sia professionisti iscritti all’Albo sia praticanti.

Tessere Professionali
Aggiornato l’elenco delle Tessere professionali disponibili per il ritiro, negli orari di apertura al
pubblico, presso la Segreteria dell’Ordine. Le tessere possono essere altresì ritirate in occasione
dei Convegni della FPC che si svolgono presso la sede dell’Ordine. Basterà comunicare il proprio
nominativo alla hostess al momento della registrazione al convegno e ritirare tessera al termine
del corso FPC. Si ricorda che al momento del ritiro è necessario consegnare il badge insieme al
vecchio tesserino o la dichiarazione di furto/smarrimento dello stesso (scarica il modulo).
Consulta l’elenco aggiornato

CODICE DEONTOLOGICO

Pillola n. 30 – Rapporti con i collaboratori
Il primo comma dell’articolo 31 del Codice Deontologico dispone che i rapporti con i collaboratori
devono essere improntati al reciproco rispetto e coordinati in modo tale da consentire il miglior
svolgimento dell’attività professionale.
Il secondo comma dispone in particolare che il professionista deve evitare di avvalersi della
collaborazione di terzi che esercitano abusivamente la professione e non deve distogliere con
mezzi sleali i collaboratori altrui.
Il terzo comma prevede inoltre che il collaboratore che sia iscritto nell’albo deve astenersi dal
tentativo di acquisire clienti attingendoli dalla clientela dello studio presso il quale ha svolto il
rapporto di collaborazione.
La violazione dei divieti di cui al secondo e terzo comma comporta l’applicazione della sanzione
disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi a 12 mesi, ex art. 23, secondo
e terzo comma, del Codice delle Sanzioni.
Consulta il Codice Deontologico
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

I PROSSIMI CORSI IN AULA

Martedì 18 settembre 2018

Videoconferenza - La fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 10.00 – 13.00
L’IVA nelle operazioni straordinarie
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Governance in studio e in azienda: come costruire un'organizzazione efficace
Luogo: Conference Center SGM (Via Portuense 471 - 00100 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Giovedì 20 settembre 2018
GDPR. La Riforma della Privacy tra Riservatezza e Cybersecurity, trattamento Big Data
Luogo: Sede dell'Ordine - (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.30 – 13.30
Creditworthiness and access to credit
Luogo: Università degli Studi Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza (Via Ostiense, 161 - 00154 Roma)
Orario: 9.30 -13.30
I riflessi della riforma del Terzo Settore sugli enti ecclesiastici: quadro normativo e criticità
Luogo: Sede dell'Ordine - (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 19.00
La Fatturazione Elettronica B2B e l’impatto sullo studio professionale. Impatti organizzativi e tecnici
delle novità sugli Studi Professionali
Luogo: Reale Circolo Canottieri Tevere Remo (Lungotevere in Augusta, 28 - 00186 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
La nuova IRI: valutazione di convenienza rispetto a IRPEF e IRES. Vendere beni e servizi in UE tramite
portali WEB (e-commerce)
Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma)
Orario: 15.30 – 18.30
Venerdì 21 settembre 2018
I sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione tra modelli di organizzazione e gestione ex
D.Lgs 231/2001 e ISO 37001:2016
Luogo: Sede dell'Ordine - (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.30 – 13.30
L’innovazione come fattore di crescita: il legame tra brevettazione e migliori performance delle PMI, il
caso italiano
Luogo: UIBM – (Via San Basilio, 14 (Piazza Barberini) – 00187 Roma)

Orario: 9.30 – 13.00
La continuità aziendale: momenti di riflessione e spunti operativi
Luogo: Sede dell'Ordine - (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS

Corsi di formazione per Revisori Legali
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma)






1a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 12 - 26
ottobre
La revisione delle imprese manifatturiere: 19 - 26 novembre
2a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 20 - 27
novembre
3a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 11 - 18
dicembre

SAF Roma - Corso di specializzazione "Dal bilancio secondo i nuovi OIC alla determinazione delle
basi imponibili IRES e IRAP: dalla teoria alla pratica"
Luogo: Sede dell’Ordine (P. le delle Belle Arti 2 – 00196 Roma)
Date: 4 - 11 - 19 - 25 ottobre - 8 - 13 - 22 novembre 2018
La partecipazione al corso dà diritto ad un totale di 30 crediti validi per la formazione dei revisori
legali di gruppo B.
Consulta il programma – Iscriviti al corso

SAF Roma - Corso di contabilità - Aspetti ragionieristici, civilistici e fiscali
Luogo: Sede dell’Ordine (P. le delle Belle Arti 2 – 00196 Roma)
Date: 4 - 5 - 11 - 12 - 18 - 19 - 25 - 26 ottobre 2018
La partecipazione al corso per gli iscritti al Registro del Tirocinio all’Ordine di Roma è soggetta ad
una scontistica del 20%.
Consulta il programma – Iscriviti al corso
Per consultare il dettaglio dei programmi dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link
sottostanti:
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai
Commercialisti

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti

Provvedimento del 12/09/2018
Cambio valute del mese di agosto

CERCO/OFFRO

Bacheca online
Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità
saranno automaticamente cancellati.
Tirocinio Professionale
Dominus che cercano Praticanti
Praticanti che cercano Dominus
Collaborazioni Professionali
Richiesta collaborazione professionale
Offerta collaborazione professionale
Locali uso studio
Richiesta locali uso studio
Offerta locali uso studio
CONTATTI

Consulta i recapiti e gli orari di apertura del centralino, delle segreterie e degli Sportelli di utilità
per gli Iscritti attivi presso l’Ordine

La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la
completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere
soggette a variazioni o a errori di trascrizione.
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta di
cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta cancellazione
Newsletter”.

