
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 41/11 – 26 Novembre 2011 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

  
Care Colleghe, cari Colleghi, 
 
mi riferisco alle note modifiche alla disciplina del Collegio Sindacale delle società per azioni e 
delle società a responsabilità limitata improvvidamente introdotte dalla Legge di stabilità 2012, 
richiamate anche nella nostra Newsletter n. 39 dello scorso 11 novembre. 
 
Al riguardo desidero informarVi che nella seduta del 21 novembre u.s. il Consiglio dell’Ordine di 
Roma ha deliberato di chiedere ad autorevoli giuristi di diritto societario di esprimersi in merito 
alla portata applicativa della disciplina surrichiamata. 
 
Il Consiglio dell’Ordine ha altresì disposto che presterà assistenza di carattere giuridico agli 
Iscritti che nel frattempo venissero dichiarati decaduti dalla carica di componenti il collegio 
sindacale in forza di delibere assembleari adottate in violazione delle disposizioni legislative e 
statutarie. 
 
In ogni caso desidero rappresentarVi che l’Ordine di Roma sta svolgendo e svolgerà ogni 
iniziativa utile affinché la portata delle disposizioni modificative degli artt. 2397 e 2477 del 
codice civile relative al Collegio Sindacale non svilisca questo fondamentale organo di controllo 
societario, a scapito non solo della nostra Professione ma di tutti gli stakeholders. 
 
Infine ricordo che sul tema in argomento è intervenuto anche Il Consiglio Nazionale con una 
pregevole nota interpretativa intitolata “La disciplina del collegio sindacale e del sindaco unico 
nelle s.p.a. e nelle s.r.l. alla luce della legge di stabilità”. 
 
 

                       Il Presidente         . 
Gerardo Longobardi   

 
IN PRIMO PIANO 

 

“Linee guida per l’organizzazione del Collegio Sindacale” e “Principi di revisione 
internazionali”: le osservazioni dell’Ordine di Roma 

La Commissione revisione legale dell’Ordine di Roma, recependo anche le osservazioni degli 
Iscritti, ha elaborato e trasmesso al Consiglio Nazionale i documenti contenenti le osservazioni 
conseguenti alla consultazione pubblica dei documenti “Linee Guida per l’organizzazione del 
Collegio Sindacale incaricato della revisione legale dei conti” e “L’applicazione dei principi di 
revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori”. 

Consulta i documenti elaborati dall’Ordine di Roma:  

 Linee Guida per l’organizzazione del Collegio Sindacale incaricato della revisione legale 
dei conti 

 L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle imprese di dimensioni minori 

 

Test Nuovo Redditometro 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/5829f438-a1a2-4638-ab54-eefe998cf4a4/CNDCEC%20La%20disciplina%20del%20collegio%20sindacale%20e%20del%20sindaco%20unico%20nelle%20Spa_%20e%20nelle%20Srl%20alla%20luce%20della%20Legge%20di%20stabililita%2527%20(2).pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/5829f438-a1a2-4638-ab54-eefe998cf4a4/CNDCEC%20La%20disciplina%20del%20collegio%20sindacale%20e%20del%20sindaco%20unico%20nelle%20Spa_%20e%20nelle%20Srl%20alla%20luce%20della%20Legge%20di%20stabililita%2527%20(2).pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Osservazioni%20ODCEC%20Roma%20-%20Linee%20Guida%20per%20il%20Collegio%20Sindacale%20incaricato%20della%20revisione.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Osservazioni%20ODCEC%20Roma%20-%20Linee%20Guida%20per%20il%20Collegio%20Sindacale%20incaricato%20della%20revisione.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Osservazioni%20ODCEC%20Roma%20-%20Applicazione%20dei%20principi%20di%20revisione%20internazionali%20alle%20imprese%20di%20dimensioni%20minori.pdf


Gli Iscritti interessati possono fornire il proprio contributo alla sperimentazione del nuovo 
Redditometro. E’ sufficiente selezionare alcune posizioni più significative e seguire le istruzioni 
indicate dall’Agenzia delle Entrate per l’utilizzo dell’apposito software. Quest’ultimo consente di 
inserire i dati necessari per la stima del reddito familiare con riguardo ad esempi concreti che 
restano comunque anonimi e non possono in alcun modo essere utilizzati ai fini dell’attività di 
controllo dell’Agenzia delle Entrate.  

L’applicazione non effettua alcun calcolo o stima ma genera un file che, per identificare 
facilmente il professionista, deve essere rinominato con ODCECRM + nr. Iscrizione 
professionista, senza trattino basso + un numero progressivo di due cifre (es. 
ODCECRMAA00335901) e successivamente inviato all’indirizzo studidisettore@odcec.roma.it . 

Sarà l’Ordine a trasmettere i file all’Agenzia delle Entrate posto che i file di test possono essere 
inviati all’Agenzia solo a seguito di apposita autorizzazione che allo stato attuale per ragioni 
organizzative è riconosciuta preferibilmente alle associazioni di categoria, agli ordini 
professionali e alle organizzazioni sindacali. 

 

Comunicazione PEC al Registro Imprese - Niente obbligo per le società in fallimento 

Entro il prossimo 29 novembre tutte le Società dovranno comunicare il proprio domicilio di 
Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle Imprese, come disposto dall’art. 16 della 
legge n. 2 del 28/01/2009 di conversione del D.L. 185/2008.  

Si trasmette la Guida alla Compilazione pratica della PEC fornita dalla Camera di Commercio di 
Roma, ricordando che l’adempimento è completamente gratuito, poiché esente dall’imposta di 
bollo, dai diritti di segreteria e dal pagamento della tariffa per le pratiche telematiche. Scarica la 
Guida alla compilazione pratica della PEC. 

Si trasmette inoltre il parere del Ministero dello Sviluppo Economico circa l’esenzione 
dall'obbligo di comunicare l'indirizzo PEC (art. 16, c. 6, DL 185/08) per le società soggette a 
procedure concorsuali. 

Leggi il parere 

 

Bilancio di previsione anno 2012 

L’Assemblea generale degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale, si è riunita in seconda 
convocazione lunedì 21 novembre ed ha approvato, all’unanimità, il Bilancio di previsione 2012 
dell’Ordine di Roma. 

 

Sondaggio IFAC per gli Studi professionali 

Il Comitato per i piccoli e medi Studi professionali dell’International Federation of  Accountants 
(IFAC) ha lanciato un breve sondaggio rivolto ai Professionisti per raccogliere informazioni 
relative alle questioni di maggiore criticità e ai trend evolutivi per le attività e le realtà 
professionali in cui operano. Si invitano tutti i Colleghi a dare il loro contributo rispondendo al  
questionario. I risultati del sondaggio, che si ripeterà ogni tre mesi, saranno rappresentati nella 
relazione annuale internazionale dell’IFAC. 

Compila il questionario 

Consulta i risultati dei precedenti questionari svolti nel corso del 2011 

 
Salone della Giustizia – Convegni accreditati  
 
Si informano tutti gli Iscritti interessati a partecipare agli eventi formativi che si terranno in 
occasione del Salone della Giustizia (1-4 dicembre - c/o  Fiera di Roma) che, ai fini 
dell'attribuzione dei crediti formativi, è obbligatorio registrare la propria presenza, prima e 
dopo la partecipazione ai convegni, al desk dell’ODCEC di Roma presso lo stand del Comune 
di Roma. 
I Convegni in programma sono i seguenti: 
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 1 dicembre (14.30 - 17.30) - Le amministrazioni giudiziarie e il nuovo codice antimafia - 
Iscriviti al corso 

 2 dicembre (14.30 - 17.30) - L'assistenza delle parti in mediazione - Iscriviti al corso 

 3 dicembre (10.15 -13.15) - Soggettività giuridica e poteri gestori nelle procedure 
esecutive- Iscriviti al corso 

  
 Per maggiori informazioni: www.salonedellagiustizia.it - www.fieraroma.it 

 

Nuovo volume IRDCEC: “La fase transitoria del federalismo municipale”  

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il volume 
“La fase transitoria del federalismo municipale. Aspetti quantitativi, contabili e fiscali delle 
nuove entrate comunali.” Il volume intende offrire un contributo al dibattito sul federalismo 
municipale effettuando un’analisi dei profili quantitativi, contabili e fiscali della riforma. Leggi la 
notizia 

 

Comune di Tolfa: elezione Revisore unico  

L’Amministrazione comunale di Tolfa sta procedendo all’acquisizione delle istanze da parte dei 
Professionisti interessati alla nomina di Revisore Unico per il periodo 20.12.2011 – 19.12.2014. 

I candidati in possesso dei requisiti professionali previsti per legge, sono invitati a presentare la 
propria istanza secondo le modalità riportate nell’avviso di selezione. Le dichiarazioni di 
disponibilità devono essere presentate entro e non oltre il giorno 11 dicembre 2011. Per 
ulteriori informazioni: 0766 – 9390229. 

Apri il bando 

 

Procedure Uniemens – nuova applicazione per la variazione di denunce pregresse 

L’INPS, con il messaggio n. 21947 del 22/11/2011 ha comunicato che, nell’ambito delle 
procedure Uniemens, è stata rilasciata una nuova applicazione online che consente la 
variazione di denunce trasmesse in precedenza. 

Leggi il messaggio 

 

Aumento capienza aule FPC e prenotazioni  

Al fine di garantire un migliore svolgimento delle attività formative, il Consiglio dell’Ordine ha 
deliberato di utilizzare per gli eventi caratterizzati da maggiore afflusso, in concomitanza con la 
fine dell’anno, sale più grandi rispetto a quelle che generalmente consentono di soddisfare la 
domanda degli iscritti. Si raccomanda pertanto di verificare la sede dell’evento formativo 
prenotato. 

Si ricorda inoltre che l’Iscritto impossibilitato a partecipare all’evento formativo è 
obbligato a disdire la propria prenotazione attraverso le apposite procedure ovvero a darne 
comunicazione a mezzo e.mail inviata alla segreteria FPC dell’Ordine o a mezzo fax entro 48 
ore dell’evento.  
La mancata comunicazione della disdetta per più di tre volte nell’anno solare, ai sensi 
dell’articolo 5.3 del regolamento attuativo della formazione professionale continua, comporterà 
l’inibizione delle credenziali informatiche di accesso al sito dell’Ordine. 
Il professionista interessato dovrà far pervenire formale richiesta di riattivazione delle 
credenziali, previo pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell’Ordine in euro 50. 
 
 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 
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Tessere Professionali 

 
Aggiornata (al 17/11/11) la lista delle Tessere Professionali disponibili presso la Segreteria 
dell'Ordine. Si invitano gli iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare un 
appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito. 
 
Sportello INPS  
 
Si comunica a tutti gli interessati che lo Sportello INPS sarà aperto il giorno mercoledì 30 
novembre per le pratiche relative alle “Aziende con dipendenti”.  
 
Vai all’Area Sportelli 
 
Consegna targhe per i 25 e 50 anni di attività professionale  
 
In occasione dell’Assemblea generale degli Iscritti dello scorso 21 novembre sono state 
consegnate le targhe ai Colleghi che nell'anno 2010 hanno raggiunto 25 e 50 anni di attività 
professionale e non hanno avuto modo di ritirale in occasione della cena di gala che si è 
tenuta nello scorso mese di luglio. Sul sito web sono disponibili le foto dei premiati. Accedi alla 
galleria 
 
Coloro che ancora non avessero ritirato la targa possono farlo a partire da lunedì 28 
novembre, presso la Segreteria dell’Ordine, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, 
previa verifica del proprio nominativo nell’elenco allegato.  
Consulta l’elenco 
 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Rivista PRESS: on-line il numero di novembre 

Pubblicato, sul portale del CNDCEC, il numero 10/2010 della Rivista PRESS – Professione 
Economica e Sistema Sociale. 

Leggi il pdf completo 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 
Le Risoluzioni: 
 
Risoluzione n. 108 del 24/11/11  
Soggetto non residente – Possibilità di recuperare il credito IVA maturato dalla posizione di 
identificazione diretta nelle liquidazioni periodiche della sede secondaria – Chiarimenti – Art. 
17 del d.P.R. n. 633 del 1972 - pdf 
 
Risoluzione n. 107 del 23/11/11  
Chiusura delle liti fiscali “minori” – Articolo 39, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 
98 – Risposte a quesiti - pdf 
 

 

DIRITTO DEL LAVORO: LE ULTIME CIRCOLARI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE  

 

 

Circolare n. 149 del 22/11/2011 
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D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi 
telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – 
Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”. Nuove modalità di presentazione della 
richiesta di Assegni Familiari ai Piccoli Coltivatori Diretti.  

Circolare n. 148 del 22/11/2011 

D.L. n.78 del 2010 convertito in Legge n. 122 del 2010. Determinazioni Presidenziali n. 75 del 
30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi telematici offerti dall’INPS ai cittadini” e 
n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – Presentazione telematica in via esclusiva – 
decorrenze”. Nuove modalità di presentazione delle domande di autorizzazione alla CASSA 
INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA ed ai CONTRATTI DI SOLIDARIETA’. 
Indicazione periodo transitorio e data di utilizzo in via esclusiva. Utilizzo del canale telematico. 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

GIUFFRÈ Editore 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Aggiornamento 
professionale del sito dell’Ordine. 

 

IBP - Indipendent Private Bankers 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Finanza e 
Assicurazioni del sito dell’Ordine. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Forum dei Giovani Professionisti 

Venerdì  2 dicembre 2011 in Roma, presso il Centro Congressi di Roma Eventi si terrà il 
Forum dei Giovani Professionisti:”Diritti al futuro contro illegalità e diritti acquisiti: il percorso dei 
giovani per il rilancio del Paese”, organizzato dall’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili. Nel corso dell’evento sarà presentata un’analisi socio-economica sulle tre 
macro-aree fisco, lavoro e previdenza in chiave generazionale, con proposte delineate 
all’interno di una relazione a cura dell’UNGDCEC, cui seguiranno gli interventi delle 
rappresentanze politiche e istituzionali. Interverranno, tra gli altri, Luca Cordero di 
Montezemolo, Giorgia Meloni, Enrico Letta e Claudio Siciliotti.  

Il programma dell’evento 

 

XXX Corso di formazione per Mediatori e X Corso integrativo di formazione per Mediatori 

Lunedì 5 dicembre avrà inizio la trentesima edizione del Corso di formazione per Mediatore ai 
sensi del D.M. 180/2010, organizzato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti 
(C.P.R.C.) e accreditato presso l'ODCEC di Roma ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per la 
Formazione Professionale Continua. Programma XXX Corso per Mediatore 

Martedì 20 e mercoledì  21 dicembre 2011 si terrà la decima edizione del Corso integrativo di 
formazione per Mediatori organizzato dal C.P.R.C. secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010. 
Il corso è riservato esclusivamente a coloro che hanno già frequentato e superato un corso per 
Conciliatore di almeno 40 ore ex DM 222/2004 presso un Ente di Formazione accreditato dal 
Ministero della Giustizia. Programma X Corso integrativo 
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Verifica presenze eventi formativi - Modalità di accesso alle aule 

Si informano tutti gli Iscritti che, a seguito di numerose segnalazioni pervenute e al fine di 
garantire un corretto svolgimento delle attività formative, il Consiglio dell’Ordine ha incaricato il 
personale addetto al controllo nei Corsi e nei Convegni di rilevare le presenze anche durante lo 
svolgimento degli eventi. 

Si ricorda inoltre che il regolamento relativo all’accesso alle sale prevede che i colleghi 
prenotati all'evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 minuti dopo 
l'orario di inizio dell'evento. A seguire i posti disponibili saranno assegnati agli Iscritti che 
figurano in lista di attesa e, solo nel caso dovessero esserci ancora posti liberi, a coloro che 
non hanno potuto effettuare l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo rilevato dal personale al 
desk di registrazione. 
In nessun caso sarà consentito l’accesso alle aule oltre la capienza delle stesse. 

 

 

I PROSSIMI EVENTI  
 

I programmi dettagliati possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul sito 
dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione ai singoli eventi.  
 
Ricordiamo a tutti gli Iscritti che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo 
di Roma. Consulta il catalogo 
 
Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a pagamento erogati da enti 
esterni accreditati. Consulta il catalogo  
 

 
 

 
Lunedì 28 novembre 2011 
  
“Il regime fiscale dei fondi immobiliari” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Intervento formativo sul CRM” 
luogo: Banca del Fucino (Via Tomacelli 107 - 00186 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 
“Il bilancio e l'informativa economico-finanziaria nell’economia delle società di calcio” 
luogo: Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma) 
orario: 9.00 – 18.00 
 
 
Martedì 29 novembre 2011 

 
“Il Dottore Commercialista ed i reati tributari – II parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
“Due diligence review lavoristica: attività professionali essenziali per la consapevole 
acquisizione di strutture imprenditoriali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“I nuovi principi contabili internazionali sul leasing, sulle joint ventures e sugli 
strumenti finanziari” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


“Intervento formativo sul CRM” 
luogo: Banca del Fucino (Via Tomacelli 107 - 00186 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 

 
Mercoledì 30 novembre 2011 
  
“La tariffa professionale“ 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 10.00 – 12.00 
 
“La mediazione finalizzata alla conciliazione nel sistema giuridico italiano tra presente e 
futuro” 
luogo: Foro Italico - Sala conferenze (Piazza L. de Bosis, 3 - 00194 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
“Riciclaggio: accertamento e repressione“ 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 

 
 

Giovedì 1 dicembre 2011 
  
“Le Amministrazioni Giudiziarie e il nuovo Codice Antimafia” 
luogo: Salone della Giustizia - Padiglione 2 - Sala Garibaldi (Fiera di Roma - Via Portuense, 
1645 - 1647 00148 Roma) 
orario: 14.30 – 17.30 
  
“Sicurezza sul lavoro: punto della situazione e prospettive future” 
luogo: Villa Maria – Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Guida IFAC per l'organizzazione dei piccoli e medi studi professionali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

 
 

Venerdì 2 dicembre 2011 
  
“Ciclo di convegni sul Processo Tributario” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“IV Corso di specializzazione per l’attività del Custode Giudiziario nelle esecuzioni 
immobiliari” 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
“L'assistenza delle parti in mediazione” 
luogo: Salone della Giustizia - Sala Italia (Fiera di Roma - Via Portuense, 1645 - 1647 00148 
Roma) 
orario: 14.30 – 17.30 
 
“Forum Giovani Professionisti - Diritti al futuro contro illegalità e diritti acquisiti: il 
percorso dei giovani per il rilancio del Paese” 
luogo: Centro Congressi di ROMA EVENTI (Piazza di Spagna/Via Alibert, 5 - 00187 Roma) 
orario: 10.00 – 19.00 
 
“Gestione, bilancio e revisione degli Enti locali: riflessioni e novità” 
luogo: Il Bersagliere - Sala congressi (Via Casilina, 43 - 00030 Colonna) 
orario: 16.00 – 20.00 
 



“XI Convegno Annuale Nazionale. La Revisione legale dei conti e il ruolo del Collegio 
Sindacale” 
luogo: Università di Roma Tor Vergata – Facoltà di Economia (Via Columbia, 2 – 00133 Roma) 
orario: 9.00 – 18.00 
 
 
 
 

C ERCO /OFFRO  

 

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 

 

Per non ricevere più questa Newsletter 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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