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      Pesaro, 10 Gennaio 2019 
 
 
Prot. n.  86/19             AI COLLEGHI  
                                                                         LORO SEDI 
 
Circolare n.  1/19                 
   

 

 Sottopongo alla Tua attenzione le seguenti comunicazioni: 

 
� CALENDARIO RIUNIONI CONSILIARI PER L’ANNO 2019 

 

Per opportuna conoscenza Ti comunico che, nel corso della riunione del 17 dicembre 2018., è stato 

deliberato di fissare il seguente calendario delle riunioni del Consiglio dell’Ordine a carattere ordinario per 

l’anno 2019: 

 

� 25 GENNAIO 2019   

� 26 FEBBRAIO 2019       

� 29 MARZO   2019   

� 29       APRILE  2019   

� 24 MAGGIO  2019  

� 26 GIUGNO 2019   

� 26 LUGLIO  2019   

� 27 SETTEMBRE  2019   

� 25 OTTOBRE 2019   

� 29 NOVEMBRE 2019   

� 16 DICEMBRE 2019   

 

Resta inteso che riunioni di carattere straordinario potranno essere convocate qualora lo si ritenesse 

opportuno e necessario. 

 
Ti prego di diffondere la notizia anche ai Praticanti che svolgono tirocinio presso il Tuo 

studio. 
 

� ESIBIZIONE LIBRETTI EX ART. 10 D.M. 143/09 
 

Ti prego cortesemente di ricordare ai praticanti che svolgono il tirocinio presso il Tuo studio, l’obbligo 

previsto dall’art. 10 del D.M. 7.08.2009 n. 143 “Regolamento del tirocinio professionale per l’ammissione 

all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile”, 

in forza del quale gli iscritti nel Registro dei Praticanti debbono esibire il libretto di tirocinio (tenuto ed 

annotato con cura) entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno. 

 

Pertanto, entro il 31 gennaio p.v.,  il libretto del tirocinio, rilasciato all'atto dell'iscrizione al Registro 

dei Praticanti, deve essere esibito alla Segreteria di questo Ordine debitamente compilato con indicazione 

degli atti più rilevanti e delle questioni di maggior interesse trattati nel semestre o frazione di semestre di 

tirocinio professionale e debitamente sottoscritto dal dominus. 

 
I libretti convalidati verranno rilasciati in occasione dell’audizione semestrale che si svolgerà 

il prossimo 26 Febbraio a partire dalle ore 15,00. Apposita convocazione verrà consegnata 
direttamente ai praticanti in occasione della presentazione del libretto di tirocinio professionale. 
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� OBBLIGO ASSICURATIVO ANNO 2018 - ATTIVITÀ DI VIGILANZA DELL'ORDINE TERRITORIALE 

         INFORMATIVA N. 28/2017 DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
 

Ti ricordo la scadenza del 31 Gennaio p.v.  per l’adempimento in oggetto. 

Consulta il link: 
http://web.metaping.it/upload/55193/55193_5141539.pdf 
 
 

� INCOMPATIBILITA’ ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE - ART. 4 D. LGS. 28 GIUGNO 2005 
N. 139 - ANNO 2018 
 
Ti ricordo la scadenza del 31 Gennaio p.v.  per l’adempimento in oggetto. 
Consulta il link: 

        http://web.metaping.it/upload/55193/55193_5141541.pdf 
 

 
� ELEZIONI RAPPRESENTANTI SOCIALI  COOP ALLEANZA 3.0 

 
Ti ricordo che, entro il 10 gennaio 2019, è possibile inviare l’autocandidatura agli organi sociali di Coop 

Alleanza 3.0, per le elezioni dei rappresentanti sociali. 

Le votazioni si terranno dal 20 febbraio 2019 al 2 marzo 2019. 

Consulta i link: 

 

www.coopalleanza3-0.it 

 

https://www.coopalleanza3-0.it/soci/rappresentanza-sociale.html 

 
 
� INFORMATIVE PERIODICHE CNDCEC 

 

    - Informativa n. 88/2018: Antiriciclaggio - Chiarimenti sul Piano di formazione e sul Questionario 

Consulta il link: 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=48d4a887-f467-4a19-

b21a-2351c76b7d24 
 

- Informativa n. 92/2018: approvazione CNDCEC bilancio di previsione 2019 

Consulta il link: 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b928efe5-230c-41fe-

9019-5cad9322779b 

 

- Informativa n. 100/2018: Aggiornamento modulistica "Mandato" 

Consulta il link: 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=21e248a1-fb0d-4a23-9fd7-8a8166a1cfae 

 

- Informativa n. 102/2018: Documenti in consultazione "Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di 

revisione degli Enti locali" 

Consulta il link: 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=76af9457-f1a7-4dc1-846f-8fadb5b48c6b 
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- Informativa n. 103/2018: aggiornamento portale CNDCEC HUB B2B 

Consulta il link: 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=9ad0b17b-1475-46ac-

b460-5885d6f5be28 

 
- Informativa n. 104/2018: Videoconferenza "La fatturazione elettronica tra i privati: i chiarimenti ai dubbi 

della prima fase di applicazione delle nuove procedure" 

Consulta il link: 

 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=6ade2b0c-abfc-470b-a26b-7eff0fc30bc2 

 

 

� FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI 
INFORMATIVE PERIODICHE - DOCUMENTI DI RICERCA 
 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha inviato il seguente documento: 
 

Informativa – 19 dicembre  2018 

“Il Transfer pricing. Profili tecnici e spunti operativi” 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1355 

 

Informativa – 20 dicembre  2018 

“La fatturazione elettronica tra privati: ultime novità alla luce del D.L. n. 119/2018 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1356 
 

Informativa – 21 dicembre  2018 

“Valutazione e controlli” 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1357 
 
 

� PILLOLE DI DEONTOLOGIA 
 

Pillola n. 43 – Esercizio abusivo dell’attività professionale 

Il primo comma dell’articolo 42 del Codice Deontologico vieta al professionista di 

favorire l’esercizio abusivo della professione. 

Il secondo comma dello stesso articolo prevede che nel rispetto della tutela 

dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione, il professionista che 

venga a conoscenza di esercizio abusivo della professione da parte di chiunque, ha 

l’obbligo di comunicarlo tempestivamente al Consiglio dell’Ordine territorialmente 

competente che ne informa il Consiglio di Disciplina. 

La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta l’applicazione della sanzione 

disciplinare della sospensione dall’esercizio professionale fino a due anni, la 
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violazione del divieto di cui al comma 2 la sanzione disciplinare della censura, ex art. 

27 commi 2 e 3 del Codice delle Sanzioni.  

Pillola n. 44 – Divieto di intermediazione 

L’articolo 40 del Codice Deontologico vieta l’intermediazione che possa pregiudicare 

l’indipendenza e l’obiettività del professionista. 

La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 

sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi a un anno, ex art. 27 comma 3 

del Codice delle Sanzioni.  

Pillola n. 45 – Informazione e pubblicità informativa 

Il primo comma dell’articolo 44 del Codice Deontologico dispone che la pubblicità 

informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le 

specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i 

compensi delle prestazioni, è libera. 

Il secondo comma prevede che il messaggio pubblicitario e a scelta dei mezzi di 

comunicazione devono in ogni caso ispirarsi a criteri di buon gusto e all’immagine 

della professione. 

La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 

censura, ex art. 27 quinto comma del Codice delle Sanzioni. 

Pillola n. 46 – Informazione e pubblicità informativa 

Il terzo comma dell’articolo 44 del Codice Deontologico dispone che le informazioni 

devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, 

ingannevoli, denigratorie, comparative e suggestive. 

Il quarto comma prevede che non possono essere menzionati nominativi dei clienti 

che non abbiano fornito il proprio consenso, né promosse le attività di altri soggetti. 

La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 

censura, ex art. 27 quinto comma del Codice delle Sanzioni. 

 

Un cordiale saluto, con l’augurio di un sereno e proficuo anno nuovo. 

 

   


