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Comunicazione n. 19/2019 – 11 maggio 2019 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

ODCEC di Roma  - Codice della Crisi e dell’Insolvenza 

Promosso dall’Ordine di Roma, in collaborazione con la Fondazione Telos e la Camera di 
Commercio di Roma, il corso di perfezionamento sul Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Il corso, 
articolato in sette giornate, sarà presentato il 20 maggio presso il Tempio di Adriano (Piazza di 
Pietra) con gli interventi: del Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, 
Antonino La Malfa; del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma, Pietro Abate; del 
Presidente dell’ODCEC di Roma, Mario Civetta; del Presidente della Fondazione Telos, Giovanni 
Calì; dei Professori Corrado Gatti, Valerio Di Gravio, Enrico Laghi e Andrea Zoppini. 

Di seguito sono indicate le date di svolgimento dei lavori e per ciascuna di esse è possibile 
visionare il programma e prenotare la partecipazione.  

 Principi Generali - 20 maggio  

Programma e iscrizioni 

 Procedure di Allerta e di Composizione Assistita della Crisi - 27 maggio  

Programma e iscrizioni 

 Strumenti Negoziali Stragiudiziali - 3 giugno  

Programma e iscrizioni 

 Procedure di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento - 10 giugno  

Programma e iscrizioni 

 Concordato Preventivo - 17 giugno  

Programma e iscrizioni 

 Liquidazione Giudiziale - 24 giugno  

Programma e iscrizioni 

 Regolazione della Crisi o Insolvenza del Gruppo e Disposizioni Penali - 8 luglio 

Programma e iscrizioni 

 

Il Bilancio di sostenibilità dell’ODCEC di Roma   

E’ consultabile il Bilancio di sostenibilità del 2018 dell’Ordine di Roma. Il documento - redatto per 
il secondo anno consecutivo nell'ottica di renderlo una prassi annuale - vuole rappresentare in 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20126
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20128
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20129
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20131
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20132
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20133
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20135


maniera etica, efficace e trasparente il continuo miglioramento a cui punta l’Ordine di Roma. Nel 
report, certificato dalla KPMG, sono contenute le informazioni di carattere non finanziario che 
caratterizzano lo sviluppo sostenibile di una Professione in costante evoluzione e sono analizzate 
nel dettaglio le funzioni pubbliche e le altre attività di rilevo sociale che l’Ordine ha svolto nel 
corso del 2018.  

Consulta il Bilancio di sostenibilità 2018  

 

Fondazione Telos - Corso di formazione Antiriciclaggio 

Al via la seconda edizione del “Corso di formazione Antiriciclaggio: Cosa cambia con le regole 
tecniche” organizzato dalla Fondazione Telos in due appuntamenti: il 24 maggio, dalle 9 alle 13,30, 
e il 26 giugno, dalle 14,30 alle 19, presso la sede dell’Ordine. 

Il corso ha l’obiettivo di illustrare gli adempimenti connessi al coinvolgimento dei professionisti 
nella lotta al riciclaggio, in particolare a seguito della emanazione delle “Regole tecniche” per gli 
iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Le nove ore - distribuite in due mezze giornate - permetteranno ai partecipanti il conseguimento 
di 9 crediti formativi riconosciuti per: 

 il completo assolvimento dell’obbligo formativo in materia di antiriciclaggio; 

 il completo assolvimento dell’obbligo di formazione triennale nelle materie obbligatorie 
richiesto agli iscritti nell’Albo dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (9 crediti nel 
triennio); 

 l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali nelle materie del Gruppo 
C (materie non caratterizzanti) – codice materia B.4.1 – per gli Iscritti nell’Albo e nel Registro. 

La quota di iscrizione è di € 120 Euro e ai partecipanti sarà distribuita una copia del volume “Le 
nuove regole antiriciclaggio”, edito da IPSOA – Wolters Kluwer. 

Consulta il programma – Iscriviti al corso 

 

Convegno CNDCEC - Le nuove “Norme di comportamento del collegio sindacale di società 
quotate” 

Si svolgerà il prossimo 13 maggio il convegno organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili avente ad oggetto le nuove “Norme di comportamento del 
collegio sindacale di società quotate”.  

I lavori saranno aperti dal Presidente del Consiglio Nazionale, Massimo Miani, e dal Presidente 
dell’Ordine di Roma, Mario Civetta. Seguiranno le relazioni di Massimo Scotton, Consigliere 
Nazionale delegato al diritto societario; di Niccolò Abriani, Professore ordinario di Diritto 
commerciale; e di Francesca Fiore, Responsabile dell’Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti 
dei Soci della CONSOB. 

I lavori proseguiranno con una tavola rotonda dedicata agli impatti delle innovazioni introdotte 
dalle nuove norme di comportamento. Interverranno Giovanni Fiori, Massimo Boidi, Giacomo 
Bugna, Marco Seracini e Simone Scettri. 

L’incontro si terrà presso il Complesso monumentale di San Salvatore in Lauro (Roma, Piazza di S. 
Salvatore in Lauro) dalle 14.30 alle 18.30. 

Consulta il programma  

 

CPRC - Corso di aggiornamento per formatori e mediatori civili 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/ALBO/BdS_2018.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/corso%20antiriciclaggio_2ed.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione-antiriciclaggio%202ed.doc
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20085


Organizzato dal CPRC dell’Odcec di Roma il IV Corso "ESSERE E FARE IL MEDIATORE", valido per 
l’aggiornamento biennale obbligatorio dei formatori per mediatori civili secondo i criteri previsti 
dal D.M. 180/2010. Il corso, che si terrà il 20 e 27 giugno presso la Sede dell’Ordine in Piazzale 
delle Belle Arti , 2, è rivolto ai formatori di mediatori civili e commerciali accreditati al Ministero 
della Giustizia; ai docenti di corsi di formazione per professionisti; ai formatori interni di enti, 
istituzioni e aziende pubbliche e private e a tutti coloro che desiderano svolgere o svolgono 
attività nel mondo della formazione. 

Programma e iscrizioni 

 

CNDCEC - Trasparenza erogazioni pubbliche  

Il Consiglio Nazionale e Assonime hanno redatto una nota congiunta con la quale illustrano la 
struttura della disciplina delle erogazioni pubbliche e le principali novità che riguardano li obblighi 
di trasparenza delle erogazioni ricevute e il regime sanzionatorio.  

Consulta la Nota 

 

FNC - Informativa periodica "Diritto societario" 

Pubblicato dalla Fondazione nazionale il quinto numero dell'informativa periodica "Diritto 
societario" che contiene un aggiornamento in relazione all'Attività istituzionale e ai Documenti 
pubblicati negli ultimi mesi dal CNDCEC e dalla FNC in tema di diritto societario. 

Leggi l'informativa 

 

Registro delle Imprese - Indicazioni operative variazioni degli organi sociali delle società 

Facendo seguito alla nota trasmessa in data 25/3/2019, e pubblicata nella newsletter del 30 
marzo, l’Ufficio Registro Imprese della Camera di Commercio di Roma ha diramato le indicazioni 
operative inerenti l’eliminazione del modello di procura speciale per la trasmissione al Registro 
delle Imprese delle domande telematiche relative alle variazioni degli organi sociali delle società. 

Consulta la nota del 25/3/2019 

Consulta le Indicazioni 

 

Commercialisti & Sport 

Torneo Nazionale di Tennis Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 2019 

L’Associazione sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha 
organizzato il campionato nazionale di tennis di categoria. Le iscrizioni dovranno pervenire, con le 
modalità indicate nel regolamento del torneo, entro il 19 maggio 2019. 

Consulta il regolamento e le modalità di iscrizione 

 

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 come alla Spring Cup programmata per il mese di maggio.  

http://www.cprc.it/attachments/315_IV%20CORSO%20FORMATORI%20%202019.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/3663ed94-b17b-470b-b318-4836eaf3883b/decreto%20crescita%20nota%20congiunta%20Assonime%20-%20CNDCECdef.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20190430.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/modalita_reg_imprese.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/Indicazioni_operative.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/Torneo_nazionale_tennis_2019_Regolamento_iscrizione.pdf


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). Alle 
attività della squadra possono partecipare i professionisti iscritti all’Albo e i praticanti. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 14 – Decadenza della Carica di Consigliere 

L’articolo 14 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che qualora un consigliere, 
senza giustificato motivo, non intervenga per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, 
decade dalla carica. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 13 maggio 2019 

Le nuove “Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate” 

Luogo: Complesso monumentale di San Salvatore in Lauro (Piazza di S. Salvatore in Lauro - 

00186 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Diretta streaming - Corso di aggiornamento per gestori della crisi 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

Orario: 14.30 – 19.30 

 

Martedì 14 maggio 2019 

L’attività del revisore nell’ambito di normative specifiche: Antiriciclaggio, Anticorruzione, 

Fatturazione elettronica, gli indicatori di allerta 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

Orario: 14.00 – 19.00 

 

Definizione agevolata liti pendenti e tributi locali 

Luogo: Corte di Cassazione - Aula Avvocati (Piazza Cavour – 00193 Roma) 

Orario: 15.30 – 18.30 

 

Il processo tributario: elementi essenziali e casi pratici 

Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A – 00184 Roma) 

Orario: 14.00 – 18.00 

 
Mercoledì 15 maggio 2019 

Il Registro delle Imprese 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

mailto:basile.f@stvaroma.it)
mailto:gdp.dipinto@gmail.com
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


 

Come evitare le liti col fisco nel 2019 

Luogo: Circolo Montecitorio (Via dei Campi Sportivi, 5 – 00197 Roma) 

Orario: 10.00 – 18.00 

 

Giovedì 16 maggio 2019 

Il riporto delle perdite nelle operazioni straordinarie 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

La vendita telematica nell'esecuzione immobiliare alla luce dei primi esperimenti effettuati 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Ridefinire il perimetro delle competenze e riposizionare l'immagine dei commercialisti 

Luogo: Hotel Nazionale (Piazza Montecitorio, 131 – 00186 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Venerdì 17 maggio 2019 

Gruppo IVA: opportunità e complessità 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

La riforma della crisi d'impresa 

Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia (Via Columbia, 2 – 00133 Roma) 

Orario: 9.30 – 13.30 

 

La contabilità pubblica tra regole nazionali ed europee 

Luogo: Università Europea di Roma (Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 Roma) 

Orario: 10.00 – 17.30 

 

Workshop Mosca - Russia: business opportunities 

Luogo: Winter Garden – Moscow (Moscow) 

Orario: 10.00 – 18.00 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS 

 

Per consultare il dettaglio dei programmi dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui 
link sottostanti: 

Corsi in lingua inglese 

 English da zero (livello base) 
Programma - Iscrizioni 

 Do you speak accounting (livello intermedio) 
Programma - Iscrizioni 
 

 Gli aspetti contabili delle operazioni straordinarie (29 maggio - 7 giugno) 
Programma – Iscrizioni 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/English%20da%20zero.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20base.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/do%20you%20speak%20accounting%20corso%20intermedio.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20intermedio.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20gli%20aspetti%20contabili%20delle%20operazioni%20straordinarie.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20operazioni%20straordinarie.doc


 

 I principi IAS/IFRS: disciplina contabile e fiscale (5 giugno al 17 luglio) 
Programma – Iscrizioni 
 

 Le operazioni societarie di carattere straordinario 
Programma - Iscrizioni 

  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 08/05/2019 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale nei confronti di CENTRO DI 
ASSISTENZA FISCALE CASARTIGIANI DIPENDENTI E PENSIONATI S.R.L.  
 
Provvedimento del 08/05/2019 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti e 
pensionati nei confronti di «CENTRO AUTORIZZATO DI ASSISTENZA FISCALE ENPTA SRL»  
 
Provvedimento del 06/05/2019 
Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie ai fini della 
elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a decorrere dall’anno d’imposta 2019 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 62 del 7/05/2019 
Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su 
base annua. Articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di 
bilancio 2019). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
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  

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20i%20principi%20ias%20ifrs.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20ias%20ifrs.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20operazioni%20societarie%20di%20carattere%20straordinario.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20operazioni%20societarie%20di%20carattere%20straordinario.doc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/08052019++revoca+caf+casartigianati/provvedimento+Caf+CASARTIGIANI+srl.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/08052019++revoca+caf+casartigianati/provvedimento+Caf+CASARTIGIANI+srl.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/08052019++revoca+caf+enpta/Revoca+Caf+Enpta+srl.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/08052019++revoca+caf+enpta/Revoca+Caf+Enpta+srl.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/06052019+trasmissione+spese+sanitarie+precompilata/Provvedimento+spese+sanitarie++060519+115304.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/06052019+trasmissione+spese+sanitarie+precompilata/Provvedimento+spese+sanitarie++060519+115304.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2007-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2007-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2062%20del%2007-05-2019.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5


 
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”. 
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

