NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 21/2018 - 26 maggio 2018
a cura di:
Andrea Borghini - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005)
La Corte di Cassazione finalmente si pronuncia sul terzo mandato consecutivo
La Corte di Cassazione, con Ordinanze depositate il 21 maggio 2018, ha dichiarato non
condivisibile l’interpretazione dell’art. 9, co. 9, del D.Lgs. 139/2005, fornita dal Consiglio
Nazionale (PO 265/2014 e PO 262/2016) e avallata dal Ministero della Giustizia (Nota 11 febbraio
2015).
La Suprema Corte, accogliendo il ricorso presentato da alcuni candidati, ha ritenuto che i
Consiglieri ed il Presidente dell'Ordine non possono essere eletti per un numero di mandati
consecutivi superiore a due a prescindere dalla carica (Consigliere ovvero Presidente) che essi
avevano ricoperto nei precedenti due mandati.
Accogliendo il ricorso, la Corte ha altresì rinviato al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili, affinché possa provvedere.
La questione riguarda non solo il Consiglio dell’Ordine di Roma (in relazione al quale si sono
verificate le impugnative) ma più di 50 Consigli degli Ordini in Italia che avevano fatto affidamento
sulle menzionate pronunce del Consiglio Nazionale e del Ministero della Giustizia (ancorché gli
altri Consigli degli Ordini non siano stati interessati da impugnative).
Leggi le ordinanze
Fondazione Telos - Formazione per Revisori Legali
Avviato il primo corso di formazione per Revisori Legali, organizzato dalla Fondazione Telos,
Centro Studi dell’Odcec di Roma. Il corso è iniziato lo scorso 23 maggio e sarà completato il
prossimo 31 maggio.
Ulteriori corsi si terranno nei mesi di giugno, luglio, settembre e ottobre. Per tutti gli
appuntamenti formativi è possibile consultare il programma dei lavori ed è attiva la procedura di
iscrizione.
Ciascun corso, 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, nelle date di seguito indicate, presso la Sala Casella 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.
2° Corso di formazione per Revisori Legali: 14 - 21 giugno 2018;
Consulta il programma - Iscriviti al corso
3° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 luglio 2018;
Consulta il programma - Iscriviti al corso
4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018;
Consulta il programma - Iscriviti al corso
5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018.
Consulta il programma - Iscriviti al corso
Consulta le FAQ Formazione Continua del Revisore Legale pubblicate sul sito della Ragioneria
Generale dello Stato.

Esami di stato - Incontri di preparazione
Come ogni anno sono stati organizzati degli incontri di studio e confronto sullo svolgimento
dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai giovani tirocinanti un servizio utile per completare la
preparazione necessaria al superamento delle prove di abilitazione. Gli incontri, la cui partecipazione
è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, sono previsti per i seguenti giorni:



martedì 5 giugno p.v. alle ore 9.00 presso la Sede dell’Ordine – Incontro organizzato
dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma con partecipazione
libera;
mercoledì 6 giugno p.v. alle ore 9.30 presso la Sede dell’Ordine – Incontro organizzato
dall’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di Roma. Inviare
conferma di partecipazione a segreteria@adcroma.org.

Ufficio Aste immobiliari
In corrispondenza della sospensione feriale dei termini, stabilita dalle disposizioni che regolano il rito
civile del Tribunale di Roma, le attività della Segreteria Aste Immobiliari nel periodo estivo saranno
interrotte dal 1° al 31 agosto.

Tessere Professionali
Aggiornato l’elenco delle Tessere professionali disponibili per il ritiro presso la Segreteria
dell’Ordine, negli orari di apertura al pubblico. 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

CNDCEC - Aste Telematiche
La piattaforma tecnologica per le aste telematiche giudiziarie del Notariato sarà a disposizione
anche di Avvocati e Commercialisti. È quanto prevede il protocollo di intesa - siglato tra Consiglio
Nazionale del Notariato, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili. In base all’accordo il Notariato estende ad Avvocati e
Commercialisti l’accesso alla piattaforma per la gestione delle Aste Telematiche disciplinate dal
DM 32/2015, nonché della pubblicità legale (www.venditepubblichenotarili.notariato.it
autorizzato ai sensi dell'articolo 490 del c.p.c. e del DM 31/2006). Verranno fornite le istruzioni
operative non appena saranno disponibili.

FNC - I cluster d'impresa: opportunità di sviluppo per la professione
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il documento “I cluster d'impresa:
opportunità di sviluppo per la professione”. Il documento tiene conto delle rilevanti trasformazioni
che hanno coinvolto l’economia italiana negli ultimi anni, con riferimento sia all’impatto della crisi
economico-finanziaria statunitense, sia alla tendenza di lungo periodo del sistema Italia alla perdita
di competitività del tessuto produttivo, ed individua nei cluster d’impresa nuove opportunità per i
Commercialisti.
Consulta il documento

Contributi di iscrizione ODCEC Roma
Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per
l’anno 2018.
Tenuto conto che alcuni Iscritti hanno rappresentato di non aver ricevuto il bollettino di
pagamento trasmesso dal sistema PagoPA® a mezzo posta elettronica ordinaria, gli stessi
bollettini sono stati pubblicati nella sezione riservata del sito web dell’Ordine, nel profilo
personale di ciascun Iscritto, e sono in corso di trasmissione a mezzo PEC a tutti coloro che
devono ancora regolarizzare la propria posizione.
Si invitano gli interessati a consultare le informazioni sulle modalità di pagamento, insieme alle
istruzioni per accedere al sistema PagoPA®, nella sezione “Tasse e contributi 2018” del portale
dell’Ordine.
Accedi alla sezione “Tasse e contributi”
CODICE DEONTOLOGICO

Pillola n. 18 – Esecuzione dell’incarico
Il sesto comma dell’articolo 22 del codice deontologico dispone che il professionista,
nell’esecuzione dell’incarico conferito, non deve perseguire interessi personali in conflitto con quelli
del cliente o assumere cointeressenze di natura economico – professionale negli affari del cliente
che possano compromettere la sua integrità o indipendenza. In caso di violazione il terzo comma
dell’articolo 21 del codice delle sanzioni prevede l’applicazione della sanzione disciplinare della
sospensione fino ad un anno.
Consulta il Codice Deontologico

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

GLI ULTIMI CORSI E-LEARNING

La base imponibile Ires e Irap e la derivazione rafforzata
Erogato da Directio – Crediti: 1
Corso sull’antiriciclaggio (11 moduli)
Erogato da DatevKoinos – Crediti: 1 per ciascun modulo
1. Approccio obblighi antiriciclaggio basato sul rischio, elementi di valutazione e procedure
mitigazione del rischio
2. Criteri per la determinazione del titolare effettivo e obblighi di comunicazione per enti e
trust
3. Obbligo di adeguata verifica, contenuto e modalità di adempimento
4. Misure semplificate e rafforzate di adeguata verifica cliente, esecuzione obblighi adeguata
verifica da parte di terzi
5. Obblighi e modalità di conservazione
6. Concetto di riciclaggio, elementi di valutazione del sospetto e obbligo di segnalazione di
operazioni sospette
7. Trasmissione delle SOS tramite il portale CNDCEC
8. Tutela del segnalante, divieto di comunicazione e obbligo di astensione per i professionisti
9. Limitazione all'utilizzo del denaro contante e l'obbligo di comunicazione delle violazioni da
parte dei professionisti
10. Obblighi antiriciclaggio per i sindaci, per i revisori contabili e per l’ODV
11. Principali sanzioni penali e amministrative in materia antiriciclaggio per le omissioni degli
obblighi
I PROSSIMI CORSI IN AULA

Lunedì 28 maggio 2018
IFA - Incontri di diritto internazionale: sviluppi dell'UE nel settore delle imposte dirette
Luogo: LUISS - Aula Magna (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)
Orario: 18.00 – 20.00
Verso la fine del QE? Le prospettive per mercati e investitori
Luogo: LUISS - Aula Toti (Viale Romania, 32 - 00198 Roma)
Orario: 17.15 – 19.15
Il principio dello “scetticismo professionale” negli atti formali del commercialista: la scrittura efficace
e/o persuasiva in ambito fiscale, deontologico, nel diritto penale dell’impresa e nella revisione legale
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 15.00 – 19.00
Seminario - La Circolare della GDF 1/2018
Luogo: Studio tributario e societario Deloitte (Via XX settembre, 1 - 00187 Roma)
Orario: 16.00 – 19.00

Martedì 29 maggio 2018
Fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti, GDPR privacy: tutte le novità.
Esempi e casi pratici
Luogo: Grand Hotel Ritz (Via Domenico Chelini 41 - 00100 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Mercoledì 30 maggio 2018
Controllo di gestione e Lean Management
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 09.00 – 13.00
L'impresa e il Terzo Settore
Luogo: LUISS - Sala delle Colonne (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)
Orario: 9.30 – 17.00
Il Diritto del Lavoro in perenne movimento - Ciclo di incontri di aggiornamento sul diritto del lavoro
Luogo: Università E-Campus - Via Matera (Via Matera, 18 - 00182 Roma)
Orario: 13.30 – 15.30
Il Revisore dell’ente locale, la responsabilità penale ed erariale - cod. 141789
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 14.30 – 18.30
Lo sviluppo dei segni distintivi a livello territoriale: marchi dei comuni
Luogo: UIBM (Via San Basilio, 14 - 00187 Roma)
Orario: 15.00 – 17.30
Venerdì 1 giugno 2018
L’ordinamento giuridico italiano recepisce le norme internazionali: le novità in materia di Privacy,
Whistleblowing e Anticorruzione
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Orario: 9.30 – 13.30

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS

Corsi di formazione per Revisori Legali
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma)
- 1° Corso di formazione per Revisori Legali: 23 -31 maggio 2018;
- 2° Corso di formazione per Revisori Legali: 14 - 21 giugno 2018;
- 3° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 luglio 2018;
- 4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018;
- 5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018.
Corso di aggiornamento per Gestori della Crisi

Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
Giornate: 28 e 31 maggio, 4 e 7 giugno (dalle ore 9,00 alle ore 14,00).
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
I CORSI ORGANIZZATI DAL C.P.R.C.

XV Corso di aggiornamento per Mediatori
Luogo: Sede di dell’Ordine di Roma (Via Flaminia, 328/330 – 00196 Roma)
Giornate: 28 giugno e 12 luglio
Consulta il Bando
XLII Corso di formazione base per mediatore
Luogo: Sede di dell’Ordine di Roma (Via Flaminia, 328/330 – 00196 Roma)
Giornate: 5 – 6 – 12 – 13 – 19 – 20 – 26 - 27 giugno e 10 - 11 luglio
Consulta il Bando
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Provvedimenti
Provvedimento del 22/05/2018
Unificazione degli uffici territoriali di Padova
Provvedimento del 21/05/2018
Modificazioni dei modelli di dichiarazione Redditi 2018-PF, Fascicolo 3, Redditi 2018-ENC, Redditi
2018-SC, Redditi 2018-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2018 e Irap 2018, e delle relative
istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2018. Modificazioni delle
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei modelli di dichiarazione, Redditi
2018-ENC, Redditi 2018-SC, Redditi 2018-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2018 e Irap 2018,
approvate con separati provvedimenti del 15 febbraio 2018

NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 74 del 25/05/2018
Fondo di solidarietà bilaterale ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani. Decreto interministeriale
n. 95440 del 18 aprile 2016. Assegno ordinario: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti.

Circolare n. 73 del 25/05/2018
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2018
Circolare n. 72 del 23/05/2018
Aspettativa dei dipendenti eletti o nominati a ricoprire funzioni pubbliche elettive. Modifiche agli
ordinamenti regionali in materia di tutela previdenziale dei consiglieri regionali ed assessori
regionali nominati. Pagamento della “quota a carico” dell’iscritto, nonché della contribuzione
relativa alla Gestione credito ed ex ENPDEP commisurata alle retribuzioni da accreditare.
Precisazioni aspettativa docenti universitari.

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”.

