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Authority alimentare, un’altra occasione persa 
 
 
Soppressa prima ancora di essere istituita, per dirla in maniera 
istituzionale. Uccisa prima ancora di averle dato vita, per usare 
un’espressione più forte. Ma tant’è, la sostanza non cambia di molto: 
l’agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, che avrebbe dovuto 
trovare sede a Foggia, è stata cancellata, inserita nella lista degli enti 
inutili dal Ministro per la Semplificazione normativa Calderoli, dopo 
che la sua istituzione fu resa necessaria per salvaguardare la sicurezza 
alimentare dei consumatori italiani.  
Dapprima fu nominato un comitato di superesperti (era il 2005), poi 
con la Finanziaria del 2008 il comitato divenne Autorità, fino alla 
promozione definitiva ad Agenzia nazionale. Fu il decreto mille 
proroghe a prevedere per l’Authority per la sicurezza alimentare 
finanche un finanziamento da 2,5 milioni di euro. Una piccola vittoria 
quella di Foggia, che aveva sbaragliato l’agguerrita concorrenza 
rappresentata da altre e prestigiose piazze quali Verona e Torino, da 
sempre capitali dell’agroalimentare italiano o, nel mezzogiorno, 
Palermo e Salerno. La caduta del Governo Prodi, proprio prima del 
decreto attuativo che avrebbe dovuto trasferire le sedute del Comitato 
nazionale sulla sicurezza alimentare da Roma a Foggia, ne ha di fatto 
sancito lo stop, dato che l’attuale Esecutivo ha bloccato la nascita 
dell’agenzia, ritenendola inutile ai fini della tutela della salute dei 
consumatori, essendoci già altri enti (tra cui il ministero della Salute) 
preposti al controllo sulla qualità degli alimenti che finiscono sulle 
tavole degli Italiani. In barba al regolamento comunitario (il n. 178 del 
28 gennaio 2002), che prevedeva appunto la creazione dell’Agenzia 
nazionale per la sicurezza alimentare in ogni Stato membro 
dell’Unione, in modo tale da creare un raccordo con l’Autorità 
europea, di stanza a Parma.  
Foggia sarebbe stata una sede idonea per quell’Agenzia, non fosse 
altro per la presenza sul territorio di numerose strutture che avrebbero 
potuto lavorare in stretta sinergia con l’Authority, a cominciare dal 
DARE, il Distretto regionale dell’agroalimentare, passando per la 
Facoltà di Agraria (ed i centri di ricerca ad essa connessi), per finire ai 
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laboratori dell’istituto Zooprofilattico. Un modo per tenere ancorati 
quei pochi cervelli non ancora fuggiti dalla Capitanata e che si 
sarebbero rivelati utilissimi per l’intera comunità.  
Per le importanti funzioni che avrebbe espletato in seno all’Agenzia, 
Foggia avrebbe ottenuto una ribalta mediatica di tutto rispetto, a 
dispetto dei tanti casi di cronaca nera - per non parlare delle tristi 
graduatorie sull’infiltrazione malavitosa nell’economia o sulla 
disoccupazione, specie quella femminile - che rimbalzano sulle prime 
pagine dei giornali e che danno un’immagine del territorio troppo 
sbilanciata in negativo. Dalla nostra città sarebbero invece emerse 
indicazioni sulla qualità di determinati prodotti e sarebbero partiti 
spunti utili sui modelli di sviluppo del comparto agroalimentare, il 
tutto rapportato all’Unione europea, che magari avrebbe inviato da 
queste parti autorevoli rappresentanti, al fine di tenere d’occhio e – 
perché no? - di studiare il modello foggiano.  
Sarebbe stata in definitiva una vittoria per tutta la Puglia, se la 
cancellazione leghista non fosse arrivata come una doccia fredda. La 
scure dei tagli si è abbattuta, pur nella consapevolezza che non c’era la 
possibilità tecnica di sopprimere un ente che non era ancora stato 
partorito. A nulla sono valse le sollevazioni di politici e di 
rappresentanti delle varie categoria produttive, che pure si sono mossi 
in ritardo rispetto ad un provvedimento che si doveva conoscere già da 
tempo e nel dettaglio. Certo, alcune iniziative sono state lodevoli e 
sono servite se non altro a riportare interesse su una questione che 
sembrava essere scomparsa dalle agende istituzionali, oltre a 
riproporre un gioco di squadra a cui questo territorio non pareva più 
abituato da tempo.  
L’Adiconsum, ad esempio, con la sua raccolta di firme via Internet, ha 
messo insieme migliaia di adesioni per la nascita dell’Agenzia 
nazionale, individuato come strumento indispensabile al controllo 
ufficiale sugli alimenti, controllo oggi demandato ad una dispersione 
tra vari soggetti spesso slegati tra loro.  
L’impegno dell’Agenzia pubblicitaria Inedito, che a proprie spese e 
senza alcun interesse politico ha prima realizzato uno spot con 
testimonial il regista ed attore Sergio Rubini, poi acquistato spazi 
pubblicitari sui principali giornali nazionali, “La Padania” compresa 
(anche se il quotidiano della Lega, dopo aver in un primo momento 
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accettato l’inserzione, l’ha poi garbatamente rifiutata per evidente 
contrasto con la linea editoriale del prodotto, e dunque del partito).  
E che dire della cosiddetta “marcia” su Roma, portata avanti dai 
politici foggiani, che hanno addirittura organizzato un consiglio 
provinciale e comunale monotematico dinanzi a Montecitorio, a mo’ 
di sit-in? Sicuramente tardiva e poco incisiva, visto l’epilogo. Dal 
Governo è arrivato il riconoscimento che “l’Authority non è un ente 
inutile, ma solo perché non si può bollare come inutile un ente mai 
attivato”, così come chiarito con ferma ed elegante franchezza dal 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta. Il passaggio 
successivo, allora, come suggerito dallo stesso Letta, sarebbe 
l’approvazione della norma interpretativa del cosiddetto decreto 
“taglia-enti” contenuto nella manovra finanziaria in discussione al 
Senato. Il che significa che una volta approvata la finanziaria e 
sottratta l’Agenzia all’elenco degli enti inutili, si tornerà al punto di 
partenza, ossia all’attesa dell’emanazione dei decreti attuativi da parte 
del presidente del Consiglio. Gli stessi che fino ad oggi non hanno 
trovato la firma necessaria, nonostante un ordine del giorno, datato 
dicembre 2008 ed approvato a maggioranza dalla Camera dei deputati, 
indicasse il termine di trenta giorni per l’adozione del decreto che 
avrebbe dovuto rendere operativa l’Agenzia nella città di Foggia, 
sbloccando i fondi stanziati dall’allora Governo Prodi.  
Oltre al danno, la beffa. Proprio mentre si taglia l’Agenzia di Foggia, 
il Governo apre la borsa per tirare fuori 40 milioni di euro (a fronte dei 
7,5 che la sede dell’Agenzia di Foggia avrebbe dovuto ricevere per i 
primi tre anni di funzionamento) per avviare una Scuola di alta 
formazione sulla sicurezza alimentare a Parma.  
Se è vero che il rilancio del Mezzogiorno passa anche attraverso la 
specializzazione in senso scientifico delle eccellenze dei territori, 
Foggia allora, nelle cui università si laureano in corso tre studenti su 
mille, ha perso una grande opportunità dal punto di vista dello 
sviluppo dei propri settori ad alto valore aggiunto. Che è poi una delle 
sei proposte choc contenute nell’ultimo libro del giovane economista 
Francesco Delzìo “La scossa”. L’autore del pamphlet sul riscatto del 
mezzogiorno individua nelle università a vocazione scientifica, e 
nell’indotto da esse generato, una delle possibilità per uscire 
dall’isolamento, una leva per lo sviluppo utilizzata anche di recente in 
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Irlanda ed in altre aree depresse d’Europa. L’innalzamento dei livelli 
di formazione rappresenterebbe un punto di partenza per l’attrazione 
degli investimenti, con un rendimento sociale elevato (si pensi 
all’incremento dell’occupazione) ed un ritorno superiore a quello 
derivante dalle infrastrutture, ritenuto solitamente l’investimento con 
l’effetto moltiplicatore più alto.  
Al di là dei campanili, dunque, e ben oltre una sterile polemica tra il 
Nord ricco e competitivo ed il Sud povero e piagnone, si annidano 
ragioni economiche e sociali di una certa rilevanza, che dovrebbero 
indurre tutti, dalla classe politica alla comunità, a non ritenere vana 
un’opportunità di questo tipo. Provarci è costato poca fatica, visti 
anche i risultati. Riprovarci ora potrebbe sembrare più difficile, ma 
dopo l’allenamento ogni squadra vorrebbe poter disputare la sua 
partita. E magari vincerla. 
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Il ruolo delle aziende pubbliche locali nei processi di sviluppo 
del settore turistico. Brevi note 
 
 
 

SOMMARIO: 1. Premessa  2. Tutela del territorio   3. Costruzione 
di infrastrutture di trasporto/comunicazione adeguati  4. Trasmettere 
all’esterno un’immagine unitaria e positiva del territorio  
Networking   Conclusioni 
 

 
 
1. Premessa  
Al fine di meglio chiarire quale possa essere il ruolo delle aziende 
pubbliche locali nei processi di sviluppo del settore turistico, occorre 
fare una breve premessa sulle caratteristiche del complessivo sistema 
turistico della provincia di Foggia e, più in generale, della regione 
Puglia. Si prende in esame il “Documento strategico della Regione 
Puglia 2007-2013” che fornisce un quadro dei punti di forza e di 
debolezza che caratterizzano il contesto territoriale regionale (swot 
analysis). Dal documento emerge, in particolare, «l’ancora inadeguato 
sviluppo di economie legate alla valorizzazione delle risorse naturali, 
ambientali e culturali ampiamente presenti a livello regionale e poco 
utilizzate a tal fine, con ricadute inferiori alle numerose potenzialità 
presenti (per quanto concerne, ad esempio, la promozione di nuove 
forme di turismo in grado di sviluppare un’offerta di qualità e per un 
periodo dell’anno più ampio)»1. Considerazioni analoghe sono svolte 
nel “Rapporto Impresa Turismo Puglia 2006” dell’Istituto Nazionale 
Ricerche Turistiche (Isnart)2. Nel Rapporto si legge come l’offerta 
turistica regionale assuma caratteri di stagionalità, sia poco 
diversificata e incapace di sfruttare appieno le sue potenzialità3. 

                                                 
1 REGIONE PUGLIA, Documento strategico della Regione Puglia 2007-2013, in 
BUR Puglia n. 102 del 9 agosto 2006, p. 14928. 
2 ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE (ISNART), Rapporto 
Impresa Turismo Puglia 2006, Novembre 2006. 
3 Il mare e, più in generale, l’ambiente naturale sono i fattori principali di attrattività 
del territorio regionale. Anche la motivazione religiosa è particolarmente forte in 
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Sulla base di tali informazioni, lo sviluppo di un’offerta turistica 
integrata costituisce una priorità per il territorio regionale nei prossimi 
anni. In particolare, si ritiene che assuma rilievo strategico la 
valorizzazione delle possibili sinergie tra turismo religioso − che 
costituisce un punto di forza per il territorio regionale e, in particolare, 
della provincia di Foggia − e turismo culturale, tra turismo 
balneare/della natura e turismo culturale ed eno-gastronomico. Ciò al 
fine di prolungare la permanenza del turista e de-stagionalizzare i 
flussi.  
La creazione di un’offerta turistica integrata deve essere il risultato 
dell’azione congiunta di molteplici attori presenti sul territorio. Nel 
presente lavoro si focalizza, in particolare, l’attenzione sul ruolo delle 
aziende pubbliche locali. 
 
2. Tutela del territorio 
Le aziende pubbliche locali devono, innanzitutto, creare le condizioni 
che rendono il territorio “appetibile” per il turista. A tal fine, appaiono 
prioritarie la tutela e la valorizzazione del territorio. L’abusivismo 
edilizio, l’inquinamento, il dissesto idrogeologico, gli incendi, la 
siccità, solo per citare alcuni problemi che attanagliano i nostri 
territori4, mettono a rischio lo sviluppo di un’“idea” integrata di 
turismo. È appena il caso di ricordare che, in non pochi casi, la scarsa 
lungimiranza degli amministratori locali − dovuta, principalmente, al 
mancato sviluppo di una visione strategica dello sviluppo del territorio 
− li conduce ad assumere scelte miopi che si rivelano, a distanza di 
anni, fallimentari. A tal proposito, l’Angiola sottolinea che «… in non 
pochi casi, i sindaci si sono dimostrati più propensi a portare, ad 
esempio, nelle casse comunali cospicui oneri di urbanizzazione 
piuttosto che a tutelare le uniche e indimenticabili risorse su cui il 
territorio poteva fare affidamento»5. La tutela e la valorizzazione del 

                                                                                                                   
Puglia, soprattutto per la presenza di San Giovanni Rotondo. Il patrimonio culturale, 
invece, non è ancora in grado di attirare significativi flussi turistici.  
4 L’elenco in effetti può pure continuare. Si pensi ai danni che l’installazione 
sregolata di parchi eolici (c.d. fattorie del vento) può cagionare sul paesaggio. 
5 N. ANGIOLA, Aziende comunali di piccole dimensioni e processi decisionali 
“inclusivi”. Criticità e prospettive di sviluppo, in T. ONESTI, N. ANGIOLA (a cura 
di), La governance dei piccoli comuni, Franco Angeli, Milano, 2007, p. 29.  
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territorio presuppongono la collaborazione tra gli enti pubblici posti ai 
vari livelli istituzionali. A tal proposito, il “Codice dei beni culturali e 
del paesaggio” (D.Lgs. 42/2004) è eloquente, quando stabilisce che 
«Le amministrazioni pubbliche cooperano per la definizione di 
indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, 
recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio e di gestione 
dei relativi interventi»6. Il Codice, inoltre, assegna alle regioni 
un’importante responsabilità, ovverosia quella di assicurare la tutela e 
la valorizzazione del paesaggio, mediante la redazione di «… piani 
paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica 
considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio 
regionale, entrambi di seguito denominati “piani paesaggistici”» (art. 
135/1). In particolare, i Piani in parola identificano − sulla base degli 
indirizzi dettati a livello europeo e nazionale − le direttrici di sviluppo 
del territorio regionale, specificando, tra l’altro, le aree di maggiore 
pregio paesaggistico7.  
I Piani paesaggistici regionali definiscono il framework entro cui 
devono essere articolati i “Piani territoriali di coordinamento 
provinciali”8 previsti dall’art. 15/2 della Legge 142/90 e, 
successivamente, dall’art. 20/2 del Testo Unico sugli Enti Locali 
(Tuel)9. Attraverso il Piano territoriale di coordinamento, ciascuna 

                                                 
6 Art. 132/1, D.Lgs 42/2004. 
7 Il comma 2 dell’art. 135 del D.Lgs. 42/2004 così recita: «Il piano paesaggistico 
definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni 
compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli 
immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del 
paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile». L’art. 143, 
inoltre, fornisce ulteriori ragguagli in merito alle finalità, al contenuto e al processo 
di redazione del piano paesaggistico. 
8 «Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 sono cogenti per 
gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono 
immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute 
negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa 
dell’adeguamento degli strumenti urbanistici e sono altresì vincolanti per gli 
interventi settoriali. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei 
piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti 
di pianificazione». Art. 145/3, D.Lgs 42/2004. 
9 Nel corso del 2008, la Provincia di Foggia avvia le procedure per la redazione e 
approvazione del suo Piano territoriale di coordinamento. 
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provincia «…determina gli indirizzi generali di assetto del territorio e, 
in particolare, indica: a) le diverse destinazioni del territorio in 
relazione alla prevalente vocazione delle sue parti; b) la localizzazione 
di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di 
comunicazione; c) le linee di intervento per la sistemazione idrica, 
idrogeologica ed idraulico-forestale ed in genere per il consolidamento 
del suolo e la regimazione delle acque; d) le aree nelle quali sia 
opportuno istituire parchi o riserve naturali». I Piani paesaggistici 
regionali costituiscono un punto di riferimento importante anche per i 
“Piani regolatori generali” dei comuni facenti parte della stessa 
regione10.  
Con precipuo riferimento ai rapporti tra tutela e valorizzazione del 
territorio, da un lato, e sviluppo di “energie alternative”, dall’altro, nel 
2006 la Regione Puglia emana il Regolamento n. 16 che prevede la 
redazione di appositi “Piani regolatori per l’installazione di impianti 
eolici” (Prie) da parte di comuni, singolarmente o in forma associata 
(Prie intercomunali). È evidente che i Prie devono essere coerenti con 
i Piani paesaggistici/territoriali in precedenza richiamati. Si osserva, 
comunque, che la tutela del territorio regionale dipende molto dalla 
sensibilità degli amministratori locali al tema della salvaguardia 
dell’ambiente e dalle direttrici di sviluppo che essi hanno delineato per 
il territorio. Infatti, dal regolamento n. 16/2006 emerge che le aziende 
comunali interessate alla redazione dei Prie e alla definizione delle 
zone in cui è possibile installare parchi eolici devono prestare 
particolare attenzione al «territorio rurale, per le sue potenzialità 
economico/produttive, paesaggistiche, ambientali e di presidio umano. 
Nella individuazione delle aree non idonee è necessario tenere in 
considerazione l’obiettivo primario della sua salvaguardia e 
valorizzazione, preservando, le zone di maggior pregio ambientale e 
paesaggistico, il patrimonio edilizio esistente con particolare riguardo 
a quello a valore storico/architettonico/ambientale …» (art. 3/2, 
Regolamento Regione Puglia n. 16/2006). 
                                                 
10 «Entro il termine stabilito nel piano paesaggistico e comunque non oltre due anni 
dalla sua approvazione, i comuni, le città metropolitane, le province e gli enti gestori 
delle aree naturali protette conformano e adeguano gli strumenti di pianificazione 
territoriale e urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici …». Art. 145/4, 
D.Lgs. 42/2004. 
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È appena il caso di sottolineare che la tutela e la valorizzazione del 
territorio richiedono anche il coinvolgimento della comunità locale 
che deve essere adeguatamente responsabilizzata. Come scrivono 
l’Osborne e il Gaebler, «Tutti noi sappiano che le persone si 
comportano con maggiore responsabilità quando sono loro a 
controllare l’ambiente in cui vivono che non quando sono sotto il 
controllo di altri. Sappiamo che un proprietario ha una maggiore cura 
della propria casa rispetto ad un inquilino … È ovvio che le comunità 
che vengono responsabilizzate a risolvere i propri problemi 
funzionano meglio delle comunità che dipendono da servizi forniti da 
esterni»11. Uno degli strumenti che può essere utile per coinvolgere − 
secondo una logica di tipo “inclusivo”12 − i cittadini nella risoluzione 
dei problemi legati alla tutela del territorio è l’“Agenda 21 Locale”, 
promossa dalle Nazioni Unite nei primi anni Novanta del secolo 
scorso. Si tratta di un sistema di gestione partecipata delle 
problematiche ambientali che vede il cittadino come uno dei principali 
attori13. 
 

                                                 
11 D. OSBORNE, T. GAEBLER, Dirigere e governare. Una proposta per 
reinventare la pubblica amministrazione, Garzanti, Milano, 1995, p. 87. 
12 La complessità delle problematiche che le amministrazioni pubbliche devono 
affrontare rende quanto mai necessaria l’attuazione di processi decisionali 
“inclusivi”. Per maggiori ragguagli sul punto si vedano i seguenti contributi: N. 
ANGIOLA, Aziende comunali di piccole dimensioni e processi decisionali 
“inclusivi”. Criticità e prospettive di sviluppo, in T. ONESTI, N. ANGIOLA (a cura 
di), La governance dei piccoli comuni, cit., pp. 21-51; N. ANGIOLA, Percorsi di 
modernizzazione dell’azienda pubblica locale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2008, pp. 15-21; M. MENEGUZZO, Competenze manageriali ed imprenditorialità 
sociale per il governo dei network pubblici, in M. MENEGUZZO, D. CEPIKU (a 
cura di), Network pubblici. Strategia, struttura e governance, McGraw-Hill, Milano, 
2008, pp. 3-19. 
13 «Each local authority should enter into a dialogue with its citizens, local 
organizations and private enterprises and adopt “a local Agenda 21” … The process 
of consultation would increase household awareness of sustainable development 
issues». UNITED NATION, Agenda 21, UN Department of Economic and Social 
Affairs, Division for Sustainable Development, in www.un.org. 
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3. Costruzione di infrastrutture di trasporto/comunicazione 
adeguati 
Un’ulteriore condizione che rende il territorio attrattivo e accogliente 
per il turista è la presenza di infrastrutture e di servizi di 
trasporto/comunicazione che consentono l’accesso fisico e virtuale al 
territorio14. Il potenziamento dei servizi di trasporto deve avvenire non 
solo avvalendosi di risorse pubbliche (si pensi, ad esempio, ai fondi 
Fas e Fesr), ma anche facendo leva su soggetti privati. In quest’ultimo 
caso, si può dare vita a partnership pubblico-privato, mediante il 
ricorso, ad esempio, al project financing15. Si noti, comunque, che lo 
sviluppo dei flussi turistici può rendere necessaria anche la stipula di 
accordi con attori esteri come, a titolo esemplificativo, aziende di 
trasporto aereo o di navigazione, al fine di fare affluire sul territorio 
nuovi turisti, creando canali preferenziali. 
Le amministrazioni pubbliche, inoltre, devono fare il possibile per 
ridurre il digital divide16 che condiziona la vita di alcune popolazioni 

                                                 
14 A tal proposito, la recente apertura dell’Aeroporto Gino Lisa di Foggia 
rappresenta un importantissimo passo avanti effettuato dal territorio di Capitanata, 
nella sfida competitiva con altre aree a vocazione turistica italiane ed estere. Si 
precisa, tuttavia, che vanno potenziati anche altri servizi di trasporto − come quelli 
marittimi − che possono favorire lo sviluppo ulteriore dei flussi turistici, attirando 
particolari segmenti di domanda (turismo da crociera, ecc). 
15 Per approfondimenti sul tema si vedano, tra gli altri, i seguenti contributi: F. 
AMATUCCI, Il Project Finance come strumento di Partnership tra EE.PP. ed 
Imprese Private, in Azienda Pubblica, n. 2-3, 2000, F. AMATUCCI, Project 
Finance nelle Aziende Pubbliche, EGEA, Milano, 2002; F. AMATUCCI, Il project 
finance nella pubblica amministrazione. Analisi delle principali criticità, in 
QUADERNI FINTEMA (Istituto di Amministrazione, Finanza e Controllo, 
Università Bocconi), Prodotti ibridi e finanza strutturata, Egea, Milano, 2006; M. 
MAZZOLENI, Il project financing, in O. PIGNATTI (a cura di), Le politiche di 
gestione della liquidità e i nuovi strumenti finanziari degli enti locali, Maggioli, 
Rimini, 2001; M. MENEGUZZO (a cura di), Manuale di Finanza innovativa per le 
Amministrazioni pubbliche, Rubettino, Catanzaro, 2003; M. MULAZZANI (a cura 
di), Il project financing negli enti locali, Franco Angeli, Milano, 2004; F. PEZZANI, 
I nuovi strumenti finanziari nella gestione degli enti locali, in Economia & 
Management, n. 3, 2000; E. ZUFFADA, La finanza di progetto per lo sviluppo 
locale, in E. CICIOTTI, P. RIZZI (a cura di), Politiche per lo sviluppo locale. 
Teorie, strumenti, valutazione, Carocci, Roma, 2005. 
16 L’innovazione delle amministrazioni pubbliche passa anche attraverso processi di 
e-government. Per ulteriori ragguagli sul punto si veda: N. ANGIOLA, Percorsi di 
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locali le quali − a causa della conformazione del territorio − non 
possono accedere facilmente alle moderne tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione, per i costi eccessivi 
connessi all’installazione di tali tecnologie da parte delle imprese del 
settore. Si pensi, a titolo esemplificativo, ai piccoli comuni montani 
che, non di rado, mancano di sistemi evoluti di accesso a internet. Tali 
enti conservano molto spesso bellezze naturali e architettoniche di 
inestimabile caratura, antiche tradizioni, ecc. In tali contesti, tuttavia, 
diventa veramente difficile per un’azienda turistica farsi conoscere al 
di fuori dei confini locali e offrire servizi “innovativi” come quello di 
prenotazione elettronica, ricorrendo al canale internet. In tali realtà, 
l’installazione di sistemi wireless costituisce un primo passo 
importante ai fini della riduzione del digital divide 17.  
La sicurezza pubblica costituisce un ulteriore elemento che incide 
sull’attrattività di un territorio. Le aziende pubbliche locali, dal canto 
loro, devono cooperare con altri soggetti pubblici e privati per 
garantire una serena e tranquilla permanenza del turista. 
 
4. Trasmettere all’esterno un’immagine unitaria e positiva del 
territorio 
Non basta tutelare il territorio, costruire infrastrutture di 
trasporto/comunicazione adeguate e garantire l’ordine pubblico per 
rendere il territorio “appetibile” e “riconoscibile” dai potenziali turisti. 
Si rende anche necessario attuare un’idonea azione di marketing 
territoriale che deve fornire ai turisti un’immagine unitaria del 
territorio in grado di esaltarne i punti di forza. Molto spesso, invece, 

                                                                                                                   
modernizzazione dell’azienda pubblica locale, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2008; A. CAPOCCHI, Il processo di e-government nel sistema delle 
amministrazioni pubbliche, Milano, Giuffré, 2003; A. CAPOCCHI, 
L’ammodernamento del sistema delle amministrazioni pubbliche: il processo di e-
government in Italia, in L. ANSELMI, Percorsi aziendali per le pubbliche 
amministrazioni, Torino, Giappichelli, 2003; DIPARTIMENTO DELLA 
FUNZIONE PUBBLICA, E-government e organizzazione nelle amministrazioni 
pubbliche, Rubettino, Catanzaro, 2007; M. POLLIFRONI, Processi e modelli di e-
government ed e-governance applicati all’azienda pubblica, Giuffrè, Milano, 2003. 
17 Si ricorda che, nel 2005, l’Associazione Nazionale Piccoli Comuni d’Italia 
sottoscrive una convenzione con un partner industriale, in base alla quale è possibile 
installare reti wireless a condizioni economiche vantaggiose per i comuni associati. 
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singoli comuni, comunità montane, enti di promozione turistica 
mettono a punto azioni di marketing che appaiono slegate tra loro. 
Tale atteggiamento evidentemente riduce l’efficacia complessiva 
dell’azione promozionale. 
 
5. Networking 
Se le aziende pubbliche locali devono creare le condizioni che 
rendono il territorio attrattivo e accogliente per il turista, gli altri attori 
locali (albergatori, aziende di trasporto, enti di promozione turistica, 
musei, aziende sanitarie, ecc.) devono attivarsi per offrire servizi 
integrati, che vanno dal pernottamento alle visite guidate, dal trasporto 
all’assistenza sanitaria, dalla vendita di prodotti locali alla 
preparazione di piatti “tipici”.  
Si noti, comunque, che le aziende pubbliche locali − singolarmente o 
in forma associata, anche per il tramite di apposite agenzie di 
sviluppo18 − devono stimolare la collaborazione tra gli attori locali e 
guidarli ai fini della creazione di un sistema turistico integrato, nei 
casi in cui tali attori non cooperino tra loro in modo spontaneo. Gli 
strumenti a disposizione delle amministrazioni locali sono molteplici. 
Uno dei più importanti è il “Piano strategico territoriale”19. È appena il 

                                                 
18 Si pensi, ad esempio, alle agenzie che gestiscono i Patti territoriali, come 
l’Agenzia per l’Occupazione e lo Sviluppo dell’Area Nord Barese/Ofantina. 
19 Nel corso del 2004, nell’ambito della “Terza relazione sulla coesione economica e 
sociale”, la Commissione Europea elabora alcune linee di indirizzo per la 
programmazione europea 2007/2013, facendo tesoro dell’esperienza maturata fino a 
quel momento con riferimento alla programmazione 2000/2006. In particolare, la 
Commissione rileva che i progetti finanziati con i fondi europei nel periodo 
2000/2006 mancano, molto spesso, di «… una cornice strategica solida e di una 
visione di sviluppo condivisa [e] … individua nelle città i nodi e i poli di eccellenza 
territoriale, chiamandole ad assumere, nella stagione programmatoria 2007-2013, un 
ruolo propulsore dello sviluppo: per sé, ma anche e contestualmente, per i territori di 
riferimento, guardando alle vocazionalità e opportunità locali, progettando e 
promuovendo reti di alleanze e di complementarietà con altre città, nei contesti 
nazionali ed europei». COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA 
COOPERAZIONE ECONOMICA (CIPE), I piani strategici per le città e le aree 
metropolitane, in 
http://www.cipecomitato.it/documentazione/Documenti_in_primo_piano-
/68/PianiStrategici.dic.2004.doc. Si veda anche COMMISSIONE EUROPEA, Un 
nuovo partenariato per la coesione convergenza competitività cooperazione, Terza 
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caso di notare che il Piano in parola non coincide con il “Piano 
paesaggistico” di cui si è detto in precedenza. Il Piano paesaggistico è, 
nella sostanza, un documento di pianificazione urbanistica, mentre il 
Piano strategico territoriale è un documento di “ampio respiro” che 
mette a sistema ambiente, cultura, economia e welfare. Va da sé che i 
due piani devono essere coerenti tra loro, nel senso che le linee di 
sviluppo tracciate nel piano paesaggistico devono convergere con 
quelle delineate nel piano strategico. 
Il Piano strategico, in particolare, permette di esplicitare la vision del 
territorio, le priorità (key issues) in campo ambientale, culturale, 
economico e sociale, le strategie di sviluppo, tra cui quelle che 
attengono al sistema turistico locale, ecc.20. Il Piano strategico delinea, 
                                                                                                                   
relazione sulla coesione economica e sociale, in 
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/-
docoffic/official/reports/cohesion3/cohesion3_it.htm. 
Sulla base degli indirizzi della Commissione europea, lo Stato italiano e le Regioni 
concordano di finanziare progetti a valere sui fondi strutturali europei e sui fondi 
nazionali (Fas e Fondo cofinanziamento nazionale ai fondi strutturali) solo dopo che 
siano stati redatti i “piani strategici regionali” e, nell’ambito di ciascuna regione, i 
“piani strategici di area vasta”.  
In particolare, la Regione Puglia emana il “Piano strategico regionale 2007/2013” e 
dà impulso ai processi di pianificazione strategica di area vasta, stanziando fondi a 
favore di 10 “aree vaste” identificate all’interno del territorio regionale ai fini della 
redazione dei loro piani strategici. L’Ente regionale, inoltre, diffonde le “Linee 
guida per la pianificazione strategica territoriale di area vasta” a supporto degli enti 
coinvolti nei processi di pianificazione.  
Per maggiori ragguagli, si vedano i seguenti documenti: MINISTERO DELLO 
SVILUPPO ECONOMICO, Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale 
di sviluppo 2007-2013, Giugno 2007; REGIONE PUGLIA, Documento strategico 
della Regione Puglia 2007-2013, cit.; REGIONE PUGLIA, Linee guida per la 
pianificazione strategica territoriale di area vasta, giugno 2007, in BUR PUGLIA 
n. 104 del 20 luglio 2007. 
20 La pianificazione strategica “territoriale” o di “comunità” deve essere tenuta 
distinta dalla pianificazione strategica “aziendale”: 
- la pianificazione strategica territoriale è frutto dell’azione coordinata di un insieme 
di attori accomunati dal fatto di essere, a diverso titolo, portatori di interessi nei 
confronti di un determinato territorio; 
- la pianificazione strategica aziendale è frutto delle decisioni degli organi di 
governo aziendali e riguarda anche aspetti quali l’organizzazione interna dei servizi, 
la pianificazione e la gestione delle risorse umane, il funzionamento degli organi 
istituzionali e tutto ciò che rientra nelle dinamiche gestionali interne di un’azienda. 
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inoltre, gli obiettivi che ciascun attore locale si impegna a conseguire 
negli anni di attuazione del piano che − giova ricordare − si estende su 
un arco temporale molto lungo (10/15 anni)21. La redazione del Piano 
strategico presuppone il coinvolgimento degli attori locali in possesso 
delle risorse “critiche” per lo sviluppo del territorio (capitali 
finanziari, conoscenze, tecnologie, informazioni, ecc.). Il piano, 
inoltre, deve essere sottoscritto dagli stessi attori, affinché siano 
adeguatamente responsabilizzati in termini di risultato. 
La funzione di steering del processo di pianificazione strategica è 
affidata di solito ad un’amministrazione pubblica che deve anche 
espletare il controllo strategico, ovverosia verificare la corretta 
attuazione delle strategie deliberate nel piano e valutare gli impatti 
(outcome) prodotti sul territorio dall’azione dei vari attori coinvolti. A 
ben vedere, il controllo strategico rende più razionale il 
comportamento degli attori. Tale forma di controllo può essere attuata 
ex ante (controllo basato sul c.d. feed-forward) oppure ex post 
(controllo fondato sul c.d. feed-back). Nel primo caso, si tratta di 
                                                                                                                   
Si precisa, comunque, che la pianificazione strategica dell’Azienda Comune/Provin-
cia/Regione/ecc. deve fare riferimento alle scelte di pianificazione strategica adottate 
a livello territoriale, in quanto l’azienda pubblica sarà spesso chiamata ad esercitare 
un ruolo di propulsione e di stimolo nell’attuazione delle iniziative concordate tra i 
diversi attori. Sul punto il Valotti sottolinea la necessità di assicurare «… un 
raccordo tra la programmazione istituzionale dei singoli enti e i principali 
tavoli/strumenti di concertazione a livello territoriale». G. VALOTTI, Management 
pubblico. Temi per il cambiamento, Egea, Milano, 2005, p. 39. 
Nel presente lavoro si concentra, in particolare, l’attenzione sulla pianificazione 
strategica territoriale, come strumento di coordinamento dell’azione di molteplici 
attori pubblici e privati presenti sul territorio. 
21 Sul punto si leggano, in particolare, i seguenti lavori: L. BRUSA, L. 
ZAMPROGNA, Il controllo di gestione nelle regioni: alcune riflessioni sui più 
recenti orientamenti, in «Azienda Pubblica», n. 1, 2000, pp. 99-102; V. CODA, 
L’orientamento strategico dell’impresa, Utet, Torino 1988, pp. 22-25; 60-63; G. 
REBORA, M. MENEGUZZO, Strategia delle Amministrazioni Pubbliche, Utet, 
Torino 1990, in particolare i capp. 4-6. 
Per quanto attiene alla letteratura internazionale, si vedano, tra gli altri: J.M. 
BRYSON, Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. A guide to 
Strengthening and Sustaining Organizational Achievement, Jossey-Bass, San 
Francisco 2004, pp. 32-51; P.R. NIVEN, Balanced Scorecard Step-By-Step for 
Government and Nonprofit Agencies, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 
2003, pp. 131-144.  
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appurare la fattibilità dei piani strategici nel corso del tempo, 
attraverso la costante analisi della validità delle ipotesi assunte alla 
base del piano. Il controllo basato sul feed-forward produce risultati 
migliori nelle fasi iniziali del processo di implementazione delle 
strategie, perché è più probabile che ci siano adeguati margini per un 
intervento correttivo (con eventuale modificazione degli indirizzi 
contenuti nel piano). Il piano strategico, infatti, comporta di solito 
notevoli spese di investimento connesse, ad esempio, alla 
realizzazione di opere pubbliche necessarie per lo sviluppo del 
territorio. Il sostenimento di tali spese condiziona il comportamento 
futuro dei diversi attori. Nel secondo caso (controllo feed-back) si 
analizzano i risultati della gestione passata, al fine di identificare 
eventuali difformità rispetto alle previsioni. Tale analisi permette di 
evidenziare le cause degli scostamenti e le relative responsabilità, 
nonché di suggerire gli interventi correttivi idonei a consentire 
l’attuazione del piano strategico. Sembra pleonastico osservare che le 
due forme di controllo appena richiamate devono essere espletate in 
modo congiunto22. 
Ampia e autorevole dottrina ritiene che la pianificazione strategica 
debba seguire un approccio “misto”, al contempo “razionale” 
(deliberate planning) e “comportamentale” (emergent planning)23. 
Ciò significa che l’approvazione del piano strategico deve essere il 
                                                 
22 Il Del Vecchio sottolinea l’esigenza di integrare il controllo basato sul feed-back 
con quello fondato sul feed-forward: «Solo in parte esso [il controllo strategico, 
N.d.A.] può essere ancora collocato in un quadro di riferimento tradizionale di 
feedback, che mira a controllare se la strategia viene attuata secondo quanto è stato 
pianificato e se i risultati sono quelli previsti. Infatti, non solo tale tipo di controllo 
potrebbe arrivare troppo tardi per potere effettuare correzioni significative … ma la 
sua stessa logica tende a produrre una presunzione a favore dei risultati pianificati 
rispetto a quelli realizzati, nel senso che gli obiettivi vengono dati per scontati e agli 
scostamenti associato un giudizio negativo. Così, i sistemi di controllo strategico 
rimangono solo in parte dei servomeccanismi per la realizzazione della strategia, in 
quanto si spostano verso forme di controllo anticipativo che vengono ad assumere 
come oggetto privilegiato la verifica delle ipotesi sulle quali si è costruita la 
strategia». M. DEL VECCHIO, Dirigere e governare le amministrazioni pubbliche, 
Egea, Milano, 2001, p. 192. 
23 J.M. BRYSON, B.C. CROSBY, M. MIDDLETON STONE, The Design and 
Implementation of Cross-Sector Collaborations: Propositions from the Literature, in 
Public Administration Review, December 2006, p. 48. 
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momento finale di un lungo e, molto spesso, faticoso percorso che 
porta alla formulazione di strategie condivise tra i molteplici attori 
locali e alla esplicitazione delle strategie stesse all’interno del piano. 
Nell’ambito del processo di formulazione delle strategie, il 
coinvolgimento della popolazione locale costituisce un momento 
cruciale che favorisce l’identificazione dei reali problemi che 
caratterizzano il territorio e consente di meglio individuare le 
soluzioni più idonee a risolverli. Tale coinvolgimento, tuttavia, deve 
essere assicurato anche durante la fase di attuazione del piano al fine 
di garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e favorire il 
“controllo sociale” da parte dei cittadini. 
Le aziende pubbliche locali devono stimolare la collaborazione tra gli 
attori oltre che per il tramite di processi di pianificazione strategica, 
attraverso la diffusione di una nuova cultura imprenditoriale che poggi 
sulla cooperazione24. La formazione professionale e manageriale 
costituisce la leva su cui le amministrazioni locali devono agire. A tal 
fine, la stipula di accordi con enti di formazione qualificati presenti sul 
territorio (università, ecc.) può costituire la soluzione migliore per 
diffondere la cultura della collaborazione e sviluppare le competenze 
manageriali che si rendono necessarie per competere in un sistema 
economico sempre più globalizzato. 
 

                                                 
24 Per maggiori ragguagli sul ruolo della cultura aziendale nei processi di sviluppo 
dell’impresa si rimanda il lettore ai seguenti contributi: ACCADEMIA ITALIANA 
DI ECONOMIA AZIENDALE, La cultura economico-aziendale nell'Università e 
nella società in cambiamento : Atti del XXIV Convegno AIDEA - Napoli, 23-24 
novembre 2001, Aidea, Napoli, 2002; V. CODA, L’orientamento strategico 
dell’impresa, Utet, Torino, 1988; G. FERRARA, Ricerca scientifica e cultura 
d'impresa, in Sinergie, Vol. 13, nn. 36/37, 1995; A. LAZZINI, Saggi di economia 
aziendale: tra cultura manageriale e spirito imprenditoriale, Il Borghetto, Pisa, 
2007; M. RUISI, Lo sviluppo dei sistemi di produzione locale in ottica economico-
aziendale: ruolo, modelli di governo e cultura imprenditoriale per la piccola 
impresa, Giuffré, Milano, 2001; SOCIETÀ ITALIANA DI STORIA DELLA 
RAGIONERIA, Cultura aziendale e professionale tra passato e futuro: Atti del 7° 
Convegno nazionale Società italiana di storia della ragioneria, Bari, 5-6 dicembre 
2003, Rirea, Roma, 2003. 
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6. Conclusioni 
Ricapitolando, le aziende pubbliche locali devono creare le condizioni 
che rendono il territorio attrattivo e accogliente per il turista; devono 
stimolare la collaborazione tra gli attori pubblici e privati per 
sviluppare un sistema turistico integrato, anche mediante la diffusione 
di una cultura imprenditoriale che favorisca la cooperazione. 
Lo svolgimento di tali attività richiede lo sviluppo di nuove 
competenze da parte del management pubblico locale. Autorevole 
dottrina ritiene che sia necessario25: 
 mettere in rete i molteplici attori (network activation), se questi 
ultimi non sono in grado autonomamente di fare sistema sul 
territorio26, selezionando opportunamente i soggetti da coinvolgere 
all’interno del network27; 

                                                 
25 R. AGRANOFF, M. MCGUIRE, Managing in network settings, in Policy Studies 
Review, Spring 1999, pp. 28-31; W.J.M. KICKERT, E.H. KLIJN, J.F.M. 
KOPPENJAN, Managing Complex Networks. Strategies for the Public Sector, Sage 
publications, London, 1997, pp. 46-51. 
26 E. BORGONOVI, Per progredire occorre “fare sistema”, in Azienda Pubblica, n. 
3/2005, pp. 357-361. Si veda sul punto anche N. ANGIOLA, Aziende comunali di 
piccole dimensioni e processi decisionali “inclusivi”. Criticità e prospettive di 
sviluppo, in T. ONESTI, N. ANGIOLA (a cura di), La governance dei piccoli 
comuni, cit. 
27 Si ritiene da più parti che la risoluzione dei problemi socio-economici non debba 
avvenire semplicemente attraverso l’esercizio di poteri autoritativi, seguendo una 
logica top-down, ma debba realizzarsi anche con il supporto dei vari attori pubblici e 
privati che operano sul territorio, i quali devono assumere il ruolo di protagonisti del 
cambiamento.  
Tale nuovo approccio alla risoluzione dei problemi collettivi è noto come Network 
Model e ruota attorno al concetto di policy network. Secondo, il Kickert, il Klijn e il 
Koppenjan, i policy network sono «(more or less) stable patterns of social relations 
between interdependent actors, which take shape around policy problems and/or 
policy programmes». In particolare, gli elementi che contraddistinguono i policy 
network sono i seguenti: a) autonomia decisionale degli attori; b) dipendenza 
reciproca tra gli attori; c) esistenza di relazioni caratterizzate da una certa stabilità; 
d) rilevanza della rete ai fini della risoluzione di problemi collettivi. W.J.M. 
KICKERT, E.H. KLIJN, J.F.M. KOPPENJAN, Managing Complex Networks. 
Strategies for the Public Sector, cit., p. 6. 
La letteratura sui policy network è piuttosto ampia. Si rimanda il lettore ad alcuni 
importanti contributi: R. AGRANOFF, M. MCGUIRE, Managing in network 
settings, cit., pp. 19-34; R. AGRANOFF, M. MCGUIRE, Inside the Matrix: 
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 identificare gli strumenti di connessione più idonei allo scopo di 
tenere avvinti tra loro gli attori (arranging interaction)28; 

                                                                                                                   
Integrating the Paradigms of Intergovernmental and Network Management, in 
International Journal of Public Administration, Vol. 26, n. 12, 2003, pp. 1401-1416; 
T.S. BÖRZEL, Organizing Babylon − On the different conceptions of policy 
networks, in Public Administration, Vol. 76, Summer 1998, in particolare, pp. 255-
267; W.J.M. KICKERT, E.H. KLIJN, J.F.M. KOPPENJAN, Managing Complex 
Networks. Strategies for the Public Sector, Sage publications, London, 1997; E.H. 
KLIJN, J.F.M. KOPPENJAN, K. TERMEER, Managing networks in the public 
sector: a theoretical study of management strategies in policy networks, in Public 
Administration, Vol. 73, Autumn 1995, pp. 436-452; L.J. O’TOOLE, Treating 
Networks Seriously: Practical and Research-Based Agendas in Public 
Administration, in Public Administration Review, Vol. 57, Jan.-Feb. 1997, pp. 45-
51; R.A.W. RHODES, Policy networks: a British perspective, in Journal of 
Theoretical Politics, Vol. 2, n. 3, 1990, pp. 293-317; R.A.W. RHODES, The New 
Governance: Governing without Government, in Political Studies, 1996, pp. 652-
667; Con riferimento alla letteratura italiana, si veda fra tutti M. MENEGUZZO, D. 
CEPIKU, Network pubblici. Strategia, struttura e governance, cit., in particolare, 
capp. 1-3, 6-9. 
28 Ampia e autorevole dottrina ritiene che l’amministrazione pubblica possa 
ritagliarsi un ruolo importante all’interno dei policy network, dal momento che può 
influenzare il comportamento degli altri attori − nel senso di renderli coerenti con il 
perseguimento di interessi collettivi − in virtù della legittimazione ricevuta dai 
cittadini nel contesto dei processi di rappresentanza democratica e, di conseguenza, 
dei poteri che le sono riconosciuti. Tale ruolo deve essere esercitato, soprattutto, nei 
casi in cui i policy network non siano in grado di formarsi autonomamente e di 
funzionare correttamente, a causa della presenza di limitazioni di varia natura. Si 
pensi, ad esempio, alla numerosità degli attori da coinvolgere nel network che non 
favorisce la spontanea “aggregazione” di interessi; alla scarsa attività di 
comunicazione tra i potenziali attori che non permette di identificare le opportunità 
connesse alla cooperazione; ai bassi livelli di fiducia reciproca tra gli attori che non 
garantiscono la stabilità dei rapporti; ai limitati vantaggi della collaborazione per 
alcuni attori “chiave” che non incentivano a sufficienza la cooperazione. Per 
maggiori approfondimenti, si vedano: M. BEVIR, R.A. RHODES, P. WELLER, 
Traditions of governance: interpreting the changing role of the public sector, in 
Public Administration, Vol. 81, 2003, pp. 1-15; W.J.M. KICKERT, Beyond public 
management. Shifting frames of reference in administrative reforms in The 
Netherlands, in Public Management Review, Vol. 5, 2003, p. 389; M.C. MOORE, 
The Issue of Governance and the Role of the Regulator: Lessons from the California 
Deregulation Experiment, in Journal of Industry, Competition and Trade, Vol. 1-2, 
2002, pp. 75-90. 
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 creare interessi convergenti al fine di conseguire gli obiettivi del 
network (brokerage); 
 favorire la collaborazione tra gli attori (facilitating interaction), 
evitando l’insorgere di conflitti; 
 gestire i possibili conflitti, proponendo soluzioni condivise 
(mediation)29. 

Allo stato attuale, tali competenze non sembrano ancora del tutto 
sviluppate nei nostri Enti locali abituati per troppo tempo a “remare”, 
anziché ad “indirizzare”30. A tal proposito, l’Osborne e il Gabler fanno 
notare che «Le amministrazioni che si concentrano attivamente sulla 
funzione di guida forgiano le comunità, gli stati e le nazioni. Hanno 
più capacità decisionale. Creano più istituzioni sociali ed economiche 
Invece di assumere più dipendenti pubblici, si accertano che altri 
organismi eroghino i servizi e soddisfino i bisogni della collettività. 
Per contro, le amministrazioni che si occupano della fornitura dei 
servizi spesso rinunciano a questo ruolo di guida»31.  
Ne deriva, pertanto, che le aziende pubbliche locali devono sapere 
indirizzare i processi di sviluppo sociale ed economico del territorio 
ed essere in grado di leggere i cambiamenti in atto nell’ambiente 
esterno, identificando opportunità e minacce. Affinché tutto ciò sia 
possibile, è necessario che gli organi politici resistano alla tentazione 
di ingerire nella gestione quotidiana della loro amministrazione al solo 
scopo di incrementare − in tempi brevi − il consenso politico. Tale 

                                                 
29 Il Borgonovi sottolinea che l’amministrazione pubblica deve «… esercitare i 
propri poteri e le proprie funzioni per creare interessi convergenti, eliminare le 
condizioni e gli ostacoli che invece generano conflitti o dispersione di energie in 
molteplici iniziative (pubbliche e private), ognuna delle quali è incapace di risolvere 
il problema o di risolverlo in modo soddisfacente». E. BORGONOVI, Principi e 
sistemi aziendali per le amministrazioni pubbliche, cit., p. 39. 
30 Nel Documento strategico della Regione Puglia con riferimento al periodo 2007-
2013 si sottolinea «la insufficiente capacità delle amministrazioni pubbliche … nella 
costruzione di innovativi ed efficaci sistemi di governance orizzontale e verticale 
che moltiplichino le opportunità di crescita e di sviluppo economico e sociale». 
REGIONE PUGLIA, Documento strategico della Regione Puglia 2007-2013, cit., p. 
14928. 
31 D. OSBORNE, T. GAEBLER, Dirigere e governare. Una proposta per 
reinventare la pubblica amministrazione, cit., pp. 66-67. 
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comportamento, infatti, distoglie gli organi in parola dall’esercizio dei 
poteri di indirizzo e controllo strategico che costituiscono l’“essenza” 
del policy-making32. Nel contempo, è opportuno che i 
dirigenti/responsabili dei servizi elaborino valide proposte progettuali 
che aiutino gli organi politici ad esercitare al meglio la propria 
funzione. 
 
 

                                                 
32 Si ricorda che con il D.Lgs. 29/93 si estende a tutti i rami della pubblica 
amministrazione il “principio di distinzione”, inizialmente introdotto nel contesto 
degli enti locali con la Legge 142/90. In base a tale principio, gli organi politici − in 
quanto “depositari” della volontà popolare − devono interpretare i bisogni collettivi, 
traducendoli in obiettivi da realizzare secondo un predefinito ordine di priorità. Al 
potere di indirizzo si affianca quello di controllo strategico. Il principio di 
distinzione riserva, invece, ai dirigenti il potere di gestione. Il D.Lgs. 150/09 (c.d. 
Decreto Brunetta) modifica la disciplina della dirigenza pubblica nella prospettiva di 
rafforzare il principio di distinzione (art. 37, D.Lgs. 150/09). 
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Abbiamo voluto  dare risalto ai due eventi nazionali del 

CNDCEC più importanti dell'anno 2010, la terza 

Conferenza Annuale ed il secondo Congresso Nazionale. 

E ciò al fine di rendere edotti gli iscritti dei principali 

temi su cui la nostra categoria ha discusso e sta 

discutendo e di incentivare il dialogo tra gli iscritti, 

l'Ordine di appartenenza ed il Consiglio Nazionale. 

Informiamo, altresì, i lettori che quanto riportato di 

seguito è solo uno stralcio del materiale messo a 

disposizione dal CNDCEC. 

EVENTI PARTICOLARI DEL CNDCEC 
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71100 FOGGIA – Via Torelli, 15 – C.P. 272 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcecfoggia.it – e-mail: odcfoggia@tiscali.it 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

Prot. n. 66/10  Foggia, lì 18.01.2010 
 

Ai Sigg. iscritti 

Loro domicili 

 

Oggetto: EVENTI FORMATIVI GENNAIO 2010. 
 
Con la presente, mi pregio trasmetterTi, in allegato, i programmi degli eventi formativi del mese di gennaio, approvati 
dal CNDCEC. 

 
DATA E ORA LUOGO TIPOLOGIA TEMA CREDITI 

22.01.2010 
9.30 - 13.30 

Cerignola – Auditorium 
I.T.Agrario - C.so Scuola 

Agraria 

Videoconferenza  
Diretta 

La riforma dell'IVA e le altre novità 
2010 

4 

27.01.2010 * 
diretta 

09.00 - 13.30 
14.30 - 17.00 
01.02.2010 * 

replica 
09.00 - 13.30 
14.30 - 17.00 

Foggia – Sede Ordine 
Via Torelli, 15/A 

Videoconferenza  
Telefisco 2010 - Le ultime manovre e 

le altre novità per imprese e 
professionisti  

6 

27.01.2010 
09.00 - 13.30 
14.30 - 17.00 

Cerignola – Auditorium 
I.T.Agrario - C.so Scuola 

Agraria 

Videoconferenza  
Diretta 

" 6 

27.01.2010 
09.00 - 13.30 
14.30 - 17.00 

Manfredonia – Auditorium 
Regio hotel Manfredi 

Videoconferenza  
Diretta 

" 6 

27.01.2010 
09.00 - 13.30 
14.30 - 17.00 

San Severo – Auditorium 
Parrocchia Sacra Famiglia 

Via Padre Matteo D’Agnone 
ex Via Fortore 

Videoconferenza  
Diretta 

" 6 

28.01.2010 
15.30 - 19.30 

Foggia - Università degli 
Studi di Foggia - Facoltà di 
Economia - Via Caggese, 1 

3° Incontro di 
Diritto 

Commerciale  

La soppressione del libro dei soci 
nella società a responsabilità limitata 

4 

29.01.2010 
15.30 - 19.30 

Foggia - Sala del Tribunale 
della Dogana, Piazza XX 

Settembre, 20 
Seminario 

E-Commerce in Capitanata: aspetti 
giuridici e possibilità di sviluppo per 

Pmi 
4 

 

Con i migliori saluti. 

 Il Presidente 

 Marisa Cavaliere  

 

* Per la partecipazione all'evento Telefisco 2010, presso la sede dell’Ordine di Foggia, per motivi 

organizzativi (limitata disponibilità di posti) dovrai prenotarti per una delle due giornate di 

programmazione dell'evento formativo (27 gennaio Diretta – 01 febbraio replica), mediante 

comunicazione telefonica presso la segreteria (0881 - 725612) e/o e-mail (odcfoggia@tiscali.it). 
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  EVENTO PATROCINATO DALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI  CONTABILI  di FOGGIA , 
  e  DALL’ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI FOGGIA e della B.A.T. 
  AI PARTECIPANTI SARA’ RILASCIATA ATTESTAZIONE DI  PARTECIPAZIONE VALEVOLE AI FINI DELLA  FORMAZIONE 
  OBBLIGATORIA  CONTINUATIVA. 
 
N.B. : Possono essere inoltrati eventuali quesiti da esporre agli Esperti, al seguente indirizzo email :  
                                                         

segreteria@abacosrl.net 
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Per eventuali informazioni sull’evento,  contattare l’ufficio di Segreteria della Abaco s.r.l.:�
0885 – 425267  (Sig.ra Brancaccio Maria).�
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LA MANOVRA E LE ALTRE NOVITA’  

PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI  
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Via Guerrieri, 2 _71121 Foggia _ Tel. 320 0891541, fax 0881 774616 
www.legalmentedaunia.org   _   info@legalmentedaunia@org 

 
ORGANIZZAZIONE EVENTO DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO LEGAL-mente Daunia 

 
“E-Commerce in Capitanata: aspetti giuridici e possibilità di sviluppo per Pmi” 

 
 

 
29 Gennaio 2010, Sala del Tribunale della Dogana, Piazza XX Settembre, 20 (Foggia) 

Ore 15.30 
 
Saluti delle Autorità  
On. Dott. Antonio Pepe – Presidente della Provincia di Foggia 
Dott. Raffaele Piemontese – Presidente del Consiglio Comunale di Foggia 
Dott.ssa Marisa Cavaliere – Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Foggia 
Avv. Nicola Marino – Presidente f.f. Ordine Avvocati di Foggia 
Avv. Giuseppe Agnusdei – Presidente Ordine Avvocati di Lucera 
Avv. Francesco Celentano – Presidente CINFOR 
Avv. Lorenzo Taggio – Presidente Aiga  Sez. Foggia 
 
 
“Pratiche commerciali sleali: fattispecie tipiche dell’attività on line” 
Prof.ssa Valeria Falce 
(Professore aggregato di Diritto commerciale dell’Università Europea di Roma) 
 
“La tutela giuridica dei domain names” 
Prof. Avv. Michele Bertani 
(Professore ordinario di Diritto commerciale dell’Università degli studi di Foggia) 
 
“I modelli di business del commercio elettronico” 
Dott. Danilo Santoro 
(Dottore commercialista in Foggia) 
 
“Siti e-commerce e tutela della privacy” 
Avv. Prof. Michele Iaselli 
(Professore a contratto di Logica e Informatica giuridica, Università degli 
Studi di Napoli "Federico II" e Dirigente del Ministero della Difesa) 
 
“La prassi dei siti internet per l’e-commerce in Capitanata” 
Associazione Legal-mente Daunia 
Avv. Gianluca Campus 
Avv. Gerardo Antonio Cavaliere 
Avv. Gianluca Perdonò 
Avv. Rocco Gustavo Maruotti 
 
Ore 19.30  Fine dei lavori 
 
 
Sono attribuiti crediti formativi per la formazione professionale permanente di Avvocati e Dottori commercialisti. 



                                                                                                                                                                    
          

Dipartimento di Scienze                              Università degli Studi di Foggia                           Facoltà di Economia 
Economico‐Aziendali, Giuridiche, 
   Merceologiche e Geografiche     
 

              Con il patrocinio e il contributo del 
                            
 
                               
 
 
 
Consiglio Notarile dei distretti riuniti                         Ordine degli Avvocati di Foggia                   Ordine  dei Dottori commercialisti                     
 di Foggia e di Lucera                                                                                                                                        e degli Esperti contabili di Foggia            

 

INCONTRI DI DIRITTO COMMERCIALE 
a cura della cattedra di Diritto commerciale 

 
 
Giovedì 15 Ottobre 2009, ore 15,30                                                                                      Giovedì  28  Gennaio 2010, ore 15,30 
La nuova disciplina introdotta dal d. lgs. 142/2008:                                                  La soppressione del libro dei  soci  
                                                                                                                                                           nella società a responsabilità limitata 
I conferimenti in natura nelle società per azioni                                                          Prof. Avv. Vincenzo Meli 
Prof. Avv. Giuseppe Ferri jr                                                                                                   Ordinario di Diritto commerciale               
Ordinario di Diritto commerciale                                                                                           Università degli Studi di Palermo 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata                                                                        Dott.ssa Orfina Scrocco 
Dott.ssa Marisa Cavaliere                                                                                                      Consiglio Notarile dei distretti riuniti di 
Presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti                                                            Foggia e di Lucera 
e degli Esperti contabili di Foggia                                                                                           Dott. Antonio Stango 
                                                                                                                                                           Consiglio Notarile dei distretti riuniti di         
Le operazioni sulle azioni proprie                                                                                       Foggia e di Lucera 
Prof. Avv. Mario Stella Richter jr       
Ordinario di Diritto commerciale                                                                                           Giovedì 25 Febbraio 2010, ore 15,30 
Università degli Studi di Roma Tor Vergata                                                                        La partecipazione di  società di   
Avv. Prof. Giulio Gentile                                                                                                         capitali in società di persone 
Ordine degli Avvocati di Foggia                                                                                              Prof.ssa Cinzia Motti  
                                                                                                                                                           Ordinario di Diritto commerciale  
                                                                                                                                                            Università degli Studi di Foggia  
                                                                                                                                                         Avv. Nicola Marino  
                                                                                                                                                         Ordine degli Avvocati di Foggia 
 
Giovedì 19 Novembre 2009, ore 15,30                                                                                 Venerdì, 25 Giugno 2010, ore 15,30 
Il trasferimento delle quote di società a responsabilità limitata                           Sistema tradizionale e modelli alternativi 
Prof. Avv. Gianvito Giannelli                                                                                                                       di amministrazione e di  controllo:  
Ordinario di Diritto commerciale                                                                                           per una governance efficiente 
Università degli Studi di Bari                                                                                                    Prof. Avv. Niccolò Abriani 
Dott. Gustavo Vassalli                                                                                                              Ordinario di Diritto commerciale 
Presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Foggia e di Lucera              Università degli Studi di Firenze 
Dott.ssa Elena Calice                                                                                                                Dott. Giuseppe Laurino 
Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Foggia e di Lucera                                           Ordine dei  Dottori commercialisti e degli 
                                                                                                                                                           Esperti contabili di Foggia 
 

 
La partecipazione agli Incontri è gratuita e conferisce crediti formativi ai fini della formazione professionale continua  

dei Notai,  degli Avvocati e dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili  
 
 

Segreteria scientifica e organizzativa: Prof.ssa Annamaria Dentamaro, Prof.ssa Claudia Tedeschi, Dott.ssa Alma Agnese Rinaldi 
             

Via Caggese, 1 – Foggia                      e‐mail: incontrididirittocommerciale@hotmail.it 
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Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <sez.a@odcecfoggia.it>
Data invio: lunedì 25 gennaio 2010 11:05
Allega: locandinatelefisco2010[1].pdf
Oggetto: [sez.A] Telefisco su Manfredonia

Pagina 1 di 1

21/12/2010

Si invia, in allegato, la locandina del Telefisco che si
terrà in Manfredonia il giorno 27.01.2010. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
 
 
 
 
 
__________ Informazione NOD32 4795 (20100121) __________ 
 
Questo messaggio  è stato controllato dal Sistema Antivirus NOD32 
http://www.nod32.it 
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Ordine Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili di Foggia 

 

TELEFISCO 2010 

MANFREDONIA (FG)  

AUDITORIUM REGIO HOTEL MANFREDI  

S.P.58 KM.12 PER San Giovanni Rotondo  

MERCOLEDI' 27.01.2010  

LE ULTIME MANOVRE E LE ALTRE NOVITA ' PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 

Ore 9:00 - 13:00 

Ore 13:00 : Pausa Pranzo. 

Presso il Ristorante "Regio Hotel Manfredi" ( n.b.: obbligatoria la prenotazione - vedere indicazioni in 
calce) 

Ore 14:30 - 17:30 

Valido ai fini della formazione continua obbligatoria (6 CFP) per:  
gli iscritti all'Albo dei DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

L'evento è stato organizzato con la gentile Sponsorizzazione della società 

 
N.B: Il Regio Hotel Manfredi riserva ai partecipanti all'evento il pranzo presso la sala delle feste al 
prezzo speciale da prenotarsi al momento della iscrizione alla giornata di studio. 

Per Informazioni rivolgersi ai seguenti nominativi: 
Rag.D'Errico Gino 0884/549077 mail: ufficioamministrativo@pfgroupspa.com 
Dott.Rana Antonio 0884/586341 
Regio Hotel Manfredi 0884/530122 mail: info@regiohotel.it 



 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <seza@odcecfoggia.it>
Data invio: lunedì 22 febbraio 2010 11:11
Allega: Locandina_0103.pdf
Oggetto: [sezA] Convegno - Comunicazione Unica: l'impresa in 1 giorno - dal 1° Aprile 2010
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Si invia, in allegato, il programma del convegno dal titolo
- Comunicazione Unica: l'impresa in 1 giorno - dal 1° 
Aprile 2010 - che si terrà in FOGGIA, lunedì 01/03/2010, 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso la Cassa Edile di 
Capitanata, Sala convegni, V.LE OFANTO (ANG. C.SO DEL 
MEZZOGIORNO), FOGGIA (FG). 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
 
 
 
 
 
__________ Informazione NOD32 4886 (20100222) __________ 
 
Questo messaggio  è stato controllato dal Sistema Antivirus NOD32 
http://www.nod32.it 
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Comunicazione Unica: l'impresa in 1 giorno - dal 1° Aprile 2010 
Tutte le comunicazioni per CCIAA, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL in un’unica pratica da inviare al Registro Imprese per aprire, 

chiudere o variare i dati di un’impresa 

Organizzazione a 
cura di: - CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

In collaborazione 
con: - Unoformat Srl 

 

Il Corso fornisce le ESEMPLIFICAZIONI CONCRETE per la compilazione e la spedizione delle pratiche e 
delle comunicazioni verso Registro Imprese, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL secondo il 
RIVOLUZIONARIO APPROCCIO introdotto dall’entrata in vigore della Comunicazione Unica 
OBBLIGATORIA dal 1° Aprile 2010.
Gli ESEMPI ILLUSTRATI IN AULA forniscono una SOLUZIONE PRATICA di come adempiere 
correttamente agli obblighi di legge nella maniera più semplice e intuitiva possibile. 

Località:
FOGGIA, lunedì 01/03/2010
Cassa Edile di Capitanata, Sala convegni
V.LE OFANTO (ANG. C.SO DEL MEZZOGIORNO), FOGGIA (FG)

Programma dell'evento:

h. 09:00 - 09:15 Registrazione partecipanti 

h. 09:15 - 09:30 Presentazione delle attività formative del primo semestre 2010 - CAF CGN e Unoformat  
Tiziano Spagnuolo - Responsabile Servizi CGN e Unoformat 

h. 09:30 - 11:00 Comunicazione Unica: l'impresa in 1 giorno - prima parte  
- La Comunicazione Unica: Aspetti normativi 
- La pratica Comunica, la scelta del corretto adempimento e la relativa griglia 
- Esempi di pratiche relative ai 4 Enti coinvolti nella Comunica: 
> la pratica Registro Imprese
> la pratica Agenzia delle Entrate
> la pratica INPS
> la pratica INAIL

h. 11:00 - 11:15 Pausa caffè 

h. 11:15 - 12:45 Comunicazione Unica: l'impresa in 1 giorno - seconda parte  
- Simulazioni di apertura di una ditta individuale e di un’impresa con la Comunicazione Unica 
- Simulazioni di adempimento di variazione e cessazione con la Comunicazione Unica 
- Il cambiamento nell’organizzazione del lavoro di studio 

Relatore: Dott. NICOLO' CIPRIANI
Commercialista in Trani 

h. 12:45 - 13:00 Risposte ai quesiti e chiusura lavori 

 

Corso per Professionisti e Collaboratori



Quote di Partecipazione:  

*Prezzi a persona - I prezzi si intendono IVA esclusa  

Modalità di prenotazione:  

Materiale didattico:
Ai partecipanti verrà fornita in AULA una dispensa redatta dal Centro Studi CGN.
Dispensa e slide, utilizzate in aula dai docenti, verranno rese disponibili in modalità ONLINE nel Piano 
Studi-Area Privata sul sito www.unoformat.it, al perfezionamento del pagamento.

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:
Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti 
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti 

Note:
Il corso è gratuito per i DCEC e i CDL di Foggia grazie al contributo dei rispettivi Ordini.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE 

 

 

Tipologia di partecipazione Prezzo a persona (1 
partecipante) 

Prezzo a persona (2 o più 
partecipanti) 

Listino prezzi per iscritti ODCEC 
Foggia Gratuito Gratuito

Listino prezzi per iscritti CDL 
Foggia Gratuito Gratuito

Listino prezzi *50,00 € *35,00 €

 

 

La prenotazione prevede le seguenti modalità di pagamento:

● Bollettino bancario 
● Carta di credito 

 

Accompagnatori: Evento aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 
Informazioni:

Puglia: Tiziano Spagnuolo - cell. 337 534850, e-mail: tiziano.spagnuolo@unoformat.it; Arcangela Sigrisi - 
cell. 340 8249949, e-mail: arcangela.sigrisi@unoformat.it

Corso per Professionisti e Collaboratori



 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <sez.a@odcecfoggia.it>
Data invio: giovedì 25 febbraio 2010 09:33
Allega: MAP 04.03.2010.pdf; programma 04.03.2010.pdf
Oggetto: [sez.A] Videoconferenza MAP del 04.03.2010
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Si invia, in allegato, la circolare n. 194 del 25.02.2010.
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
 
 
 
 
 
__________ Informazione NOD32 4896 (20100225) __________ 
 
Questo messaggio  è stato controllato dal Sistema Antivirus NOD32 
http://www.nod32.it 
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Prot. n. 194/10 Foggia, lì 25.02.2010 
 

 
71100 FOGGIA – Via Torelli, 15 – C.P. 272 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcecfoggia.it – e-mail: odcfoggia@tiscali.it 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

 

Ai Sigg. iscritti 

Loro domicili 

 
Oggetto: Videoconferenza MAP del 04.03.2010. 
 
Con l a prese nte, mi pregi o trasmetterTi il pro gramma d ella vi deoconferenza M AP del  04.03.2010, con  le relativ e 
repliche, approvati dal CNDCEC. 
 

 
DATA E ORA LUOGO TIPOLOGIA TEMA CREDITI 

04.03.2010 
15.00 – 18.00 

Foggia – Sede Ordine 
Via Torelli, 15/A 

Videoconferenza 
Diretta 

Bilancio 2009 3  

09.03.2010 
15.00 – 18.00 

Manfredonia – Sala 
Auditorium –  

Università degli Studi di 
Foggia – Via S. Lorenzo, 47

Videoconferenza 
Replica  

“ “ 

10.03.2010 
15.00 – 18.00 

San Giovanni Rotondo – 
V.le della Gioventù, 1/M  

c/o Studio Lotti 
“ “ “ 

11.03.2010 
15.00 – 18.00 

San Severo – I.T.C. “A. 
Fraccacreta” – Via Adda, 2 “ “ “ 

11.03.2010 
15.00 – 18.00 

Vieste – Liceo Polivalente 
– Località Macchia di 

Mauro 
" “ “ 

Data da 
destinarsi 

Cerignola – I.T.C. “D. 
Alighieri” – Via Gentile, 4 “ “ “ 

 
Con i migliori saluti. 

 

 Il Presidente 

 Marisa Cavaliere  

 

 



Il bilancio 2009 per i soggetti non IAS 

 
Diretta MAP, giovedì 4 marzo 2010 

(dalle ore 15,00 alle ore 18,00) 
 
Coordinatori: Dr. Alessio Berardino 

Dalle Alle Relatore Argomenti 

15,00 15,02 Dr. Alessio Berardino  
(Ordine di Torino) 

I temi della Diretta 
 

15,02 15,20 Dr.ssa Daniela Toscano 
(Ordine di Cuneo - Gruppo di Studio 
Analisi di Bilancio OPEN Dot Com) 

La relazione sulla gestione 

15,20 15,40 Dr. Gianluca  Cristofori 
(Ordine di Verona) 

Le parti correlate 

15,40 16,10 Prof. Dr. Fabrizio Bava  
(Università di Torino) 

Dr. Prof. Franco Vernassa 
(Ordine di Torino) 

Dr. Gianluca  Cristofori  
(Ordine di Verona) 

Forum sul conto economico  
1° parte – I ricavi: 

 i principi contabili OIC 
 gli aspetti fiscali IRES ed IRAP  

16,10 17,00  Forum sul conto economico  
2° parte - i costi e gli accantonamenti: 

 i principi contabili OIC 
 gli aspetti fiscali IRES ed IRAP  

17,00 17,35  Forum sul conto economico  
3° parte -  proventi/oneri finanziari,  rettifiche 
di valore di attività finanziarie  e proventi/oneri 
straordinari: 

 i principi contabili OIC 
 gli aspetti fiscali IRES ed IRAP  

17,35 17,55 Dr. Massimo Boidi  
(Ordine di Torino) 

La relazione del Collegio sindacale  

17,55 18,00 Dr. Alessio Berardino  
(Ordine di Torino) 

Conclusione e presentazione prossima diretta 

 
A supporto didattico è predisposto l’E-Book 2010-2 (c he dal 2010 costituisce il supporto didattico 
alle dirette) dal titolo: 
 

Il bilancio 2009 per i soggetti non IAS 

 

Per il nuovo anno, il MAP ha deciso di mettere a disposizione i Libri on-
line, in formato elettronico e non più in formato cartaceo. 
 
Quali i vantaggi? 

 Distribuzione immediata e con minori costi per tutti 
 Risparmio per gli utilizzatori 

 Immediatezza dei contenuti, sempre aggiornati on-line  
 Possibilità per i letto ri d i consultare anche, in  relazione ai v ari cap itoli, v ideo e altro  materiale 

correlato 
 Possibilità di scaricare l’intero file .pdf per la stampa, ovvero i singoli capitoli e parti di interesse 

 
I Vostri iscritti potranno acquistare gli E-Book sul nostro sito nell’area e-commerce:  
e-book 2010 , in formula abbonamento (con risparmio di circa il 40%) o singolarmente. 
Se iscritti all’area riservata del sito www.tuttomap.it, gli utenti potranno fruire di uno sconto del 15% sul 
totale del prezzo. 
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Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <sez.a@odcecfoggia.it>
Data invio: mercoledì 3 marzo 2010 09:34
Allega: 15.03_BILANCIO SOLE 24 ORE_ODCEC FG.pdf; Convegno 09.03.2010.pdf
Oggetto: [sez.A] Eventi formativi
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Cari Colleghi, 
  
nel trasmetterVi, in allegato, il programma relativo ai 
seguenti eventi formativi: 
  
La Mediazione Civile - Proposta alternativa per la 
risoluzione delle controversie - Le opportunità per il 
Dottore Commercialista - 9 marzo 2010 - ore 15.30 - (4 CFP); 
  
Le novità del bilancio - 15 marzo 2010 - ore 15.00 - (4 
CFP), ritengo opportuno segnalarVi l'attualità degli 
argomenti (anche alla luce della recentissima approvazione 
in data 19.02.2010 dda parte del Consiglio dei Ministri del 
D.Lgs.in materia di mediazione civile e commerciale) ed il 
pregio dei relatori. 
  
Cordialmente. 
  
Marisa Cavaliere 
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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In collaborazione con  

 

 

 

 

 

Convegno 
 

La Mediazione Civile 
Proposta alternativa per la risoluzione delle controversie 

Le opportunità per il Dottore Commercialista 
 

FOGGIA 9 marzo 2010 ore 15.30 – SALA AZZURRA C.C.I.A.A. DI FOGGIA 
Via Dante, 27 - 71121 FOGGIA 

 
 

 
Saluti ed introduzione dei lavori: 
 
Dott.ssa Marisa CAVALIERE 
Presidente ODCEC di Foggia 
Ing. Eliseo ZANASI 
Presidente CCIAA di Foggia 
Dott. Michele VILLANI 
Dirigente della C.C.I.A.A. di Foggia 
 
Interventi: 
 
Le iniziative del Consiglio Nazionale  in materia di Conciliazione Civile 
Dott. Felice RUSCETTA  
Consigliere Nazionale del CNDCEC delegato alle funzioni giudiziarie 
La mediazione civile profili pratici e novità normative 
Dott. ssa Marcella CARADONNA   
Dottore Commercialista in Milano Componente la Commissione di studio Arbitrato e Conciliazione 
del CNDCEC 
La gestione del procedimento di mediazione e la deontologia del Mediatore 
Dott. Carlo REGIS  
Dottore Commercialista in Torino Componente la Commissione di studio Arbitrato e Conciliazione 
del CNDCEC 
 

 
Valido ai fini della formazione continua obbligatoria (4 CFP) per gli iscritti all'Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA 
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FOGGIA 



PROGRAMMA
•  Ammortamenti decelerati o sospesi per cespiti inutilizzati 

•  Svalutazioni cespiti e immobilizzazioni immateriali 

•  Conseguenze fi scali delle modifi che dei criteri civilistici (ammortamento, svalutazione, 
accantonamento) 

• Immobilizzazioni fi nanziarie 

•  Effetti civilistici della rivalutazione degli immobili 

• Deducibilità costi e imposte differite 

•  Iscrizione a bilancio: Tremonti ter,  bonus, rimborso Irap 10% 

•  Approvazione del bilancio: procedura 

•  Abolizione libro soci, procedura di convocazione e verbalizzazione dell’assembla 

•  Mancata approvazione del bilancio: procedura 

•  Bilancio in forma abbreviata: limiti 

•  Nota integrativa e relazione sulla gestione: novità 

•  Novità per la revisione legale dei conti e per il collegio sindacale

RELATORE
Nicola Cavalluzzo
Dottore Commercialista in Milano
Studio Cavalluzzo Rizzi Caldart
Pubblicista

Convegno
“LE NOVITÀ DEL BILANCIO”
FOGGIA, 15 MARZO 2010
Sala Azzurra della C.C.I.A.A., Via Dante, 27 - Foggia / Orario: 15.00 - 19.00

Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Foggia 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Foggia: tel. 0881-725612

Crediti formativi: il Convegno è valido ai fi ni della 
formazione professionale continua del Dottore 
Commercialista ed Esperto Contabile

La partecipazione è gratuita.



 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <seza@odcecfoggia.it>
Data invio: giovedì 18 marzo 2010 13:05
Allega: Locandina_FG_08.04.2010.pdf; Locandina_convegno_processo tributario_26.03.2010.pdf
Oggetto: [sezA] eventi formativi del 26.03.2010 e del 08.04.2010
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Si inviano, in allegato, i programmi degli eventi formativi
del 26.03.2010 (5 crediti formativi) e del 08.04.2010 (4 
crediti formativi). 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
 
 
 
 
 
__________ Informazione NOD32 4954 (20100318) __________ 
 
Questo messaggio  è stato controllato dal Sistema Antivirus NOD32 
http://www.nod32.it 
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    UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA 
     FACOLTÀ DI ECONOMIA 
    CATTEDRA DI DIRITTO TRIBUTARIO 

Via Caggese n. 1 – stanza n. 24 – Foggia – 0881.781704 - 781739 
 

Convegno 
“Il processo tributario” 

26 marzo 2010 ore 08.30 
Aula Magna Facoltà di Giurisprudenza  - Largo Papa Giovanni Paolo II, 1-  71100 Foggia 

 
- Ore 08.30 Registrazione 

 
- Ore 09.00 Indirizzi di saluto 

 
Prof. Giuliano Volpe 
Rettore dell’Università degli Studi di Foggia 
 
Prof.ssa Isabella VARRASO 
Preside Facoltà di Economia 
 
Dott.ssa Daniela Gobbi 
Presidente Consiglio di Giustizia Tributaria 

 
Dott.ssa Marisa Cavaliere 
Presidente Ordine Dottori Commercialisti  e degli Esperti Contabili di Foggia 
 
Avv. Giuseppe Adamo 
Presidente Camera Tributaria - Tribunale di Foggia 
 

- Ore 09.15 Introduzione al tema del Convegno a cura del  
                        dott. Walter Celentano – Consigliere Corte di Cassazione a r. 
 
      Il sistema delle impugnazioni” 

Dott. Ennio SEPE 
Presidente Commissione Tributaria Regionale Puglia 
Presidente Nazionale Associazione Giudici Tributari 
Sostituto Procuratore Generale Corte di Cassazione 
 
“Il ricorso in Appello” 
Prof. Pietro BORIA 
Ordinario di Diritto Tributario – Facoltà di Economia – Università di Foggia 
Coordinatore Scientifico del Master in Diritto Tributario e Consulenza d’Impresa 
 
“Il processo in Cassazione” 
Dott. Enrico Papa 
Presidente V Sezione Cassazione Roma (sez. Tributaria) 
 
Intervento programmato 
 
“Il valore probatorio delle CTU” 
Prof. Mario CARDILLO 
Professore Associato di Diritto Tributario – facoltà di economia – Università di Foggia 
 
Conclusioni 
 

        - Ore 13.30 Chiusura dei lavori 



Tuttoquesiti e novità del modello 730/2010
Approfondimenti e casi pratici

Organizzazione a 
cura di: - CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

In collaborazione 
con: - Unoformat Srl 

 

Il Corso fornisce ai partecipanti utili suggerimenti per lo svolgimento dell'assistenza fiscale ai propri 
clienti, con ESEMPLIFICAZIONI CONCRETE per la corretta compilazione della dichiarazione modello 
730/2010.
Inoltre il Corso dà la possibilità di ottenere DIRETTAMENTE IN AULA LE RISPOSTE AI QUESITI fornite 
dai relatori. Le risposte ai quesiti, per massimizzare l’efficacia espositiva, vengono fornite mediante 
esempi pratici ed illustrazioni di casistiche che si presentano più frequentemente nell’attività di studio. 

Località:
FOGGIA, giovedì 08/04/2010
Cassa Edile di Capitanata, Sala convegni
V.LE OFANTO (ANG. C.SO DEL MEZZOGIORNO), FOGGIA (FG)

Programma dell'evento:

h. 09:00 - 09:15 Registrazione partecipanti 

h. 09:15 - 09:30 Presentazione e saluti 
Tiziano Spagnuolo - Responsabile Servizi CGN e Unoformat 

h. 09:30 - 11:00 Prima parte 
- Le novità del modello 730/2010 
- Il modello 730 ed il visto di conformità 
- Termini e modalità di presentazione del modello 730 
- La dichiarazione congiunta 
- La correzione del modello 730: il modello 730 Integrativo 
- Il modello 730 e l'integrazione con il modello UNICO: i Quadri RM, RT, RW 
- I redditi fondiari 
- Il Quadro C e la detassazione dei premi  

Relatore: Dott. NICOLO' CIPRIANI
Commercialista in Trani 

h. 11:00 - 11:15 Pausa caffè 

h. 11:15 - 12:45 Seconda parte 
- Il Quadro E:  
> le detrazioni per spese sanitarie, mutui ipotecari, assicurazioni, spese di istruzione, spese funebri, 
spese per attività sportive per ragazzi
> le deduzioni per contributi previdenziali, assegni di mantenimento, contributi per addetti ai servizi 
domestici e familiari, previdenza complementare
- Le detrazioni previste per la sostituzione di frigoriferi e congelatori e per l’acquisto di mobili e/o 
televisori e/o computer
- Le agevolazioni per gli interventi sugli immobili: 36% e 55% 

Corso per Professionisti e Collaboratori



Quote di Partecipazione:  

*Prezzi a persona - I prezzi si intendono IVA esclusa  

Modalità di prenotazione:  

- Le detrazioni previste per i canoni di locazione 
- Le detrazioni e le deduzioni per i portatori di handicap  
Relatore: Dott. NICOLO' CIPRIANI
Commercialista in Trani 
Relatore: Dott. TIZIANO SPAGNUOLO
Responsabile Servizi CGN - Puglia e Sardegna 

h. 12:45 - 13:00 Risposte ai quesiti e chiusura lavori 

 

Materiale didattico:
Ai partecipanti verrà fornita in AULA una dispensa redatta dal Centro Studi CGN.
Dispensa e slide, utilizzate in aula dai docenti, verranno rese disponibili in modalità ONLINE nel Piano 
Studi-Area Privata sul sito www.unoformat.it, al perfezionamento del pagamento.

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:
Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti 
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti 

Note:
Il corso è gratuito per i DCEC e i CDL di Foggia grazie al contributo dei rispettivi Ordini.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ONLINE 

 

 

Tipologia di partecipazione Prezzo a persona (1 
partecipante) 

Prezzo a persona (2 o più 
partecipanti) 

Listino prezzi per iscritti ODCEC 
Foggia Gratuito Gratuito

Listino prezzi per iscritti CDL 
Foggia Gratuito Gratuito

Listino prezzi *50,00 € *35,00 €

 

 

La prenotazione prevede le seguenti modalità di pagamento:

● Bollettino bancario 
● Carta di credito 

 

Accompagnatori: Evento aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 
Informazioni:

Puglia: Tiziano Spagnuolo - cell. 337 534850, e-mail: tiziano.spagnuolo@unoformat.it; Arcangela Sigrisi - 
cell. 340 8249949, e-mail: arcangela.sigrisi@unoformat.it

Corso per Professionisti e Collaboratori



[elencoS.A] Seminario sui bilanci in formato XBRL  

1 di 1 17/06/2010 09:51

Oggetto: [elencoS.A] Seminario sui bilanci in formato XBRL
Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Data: Fri, 30 Apr 2010 12:36:27 +0200
CC: elencos.a@odcecfoggia.it

Vi comunico l'incontro formativo
del 07.05.2010 ore 09.30, presso la Sala Azzurra della C.C.I.A.A. di Foggia, sulla 
nuova procedura di redazione dei bilanci in formato XBRL, come dall'informativa,di 
seguito riportata, a firma  del Conservatore del Registro Imprese C.C.I.A.A. di Foggia, Dott.
Michele Villani.
 

Si informa che la partecipazione al suddetto seminario dà diritto a n. 3 crediti formativi
professionali rientranti tra quelli obbligatori.
 
 

Con i migliori saluti.
 

Il Presidente
Marisa Cavaliere
 

Mi è gradito comunicare che  in data 07/05/2010 avrà luogo presso la Sala Azz
della Camera di Commercio  di Foggia in via Dante 27, con inizio alle 09:30,  un incontro
sulla nuova procedura di redazione dei bilanci in formato XBRL organizzato dall' Uffic
Registro delle Imprese d'intesa con Infocamere.
Confido, come di consueto, nella collaborazione di codesto Ordine dei Dottori
Commercialisti al fine della massima diffusione dell'iniziativa tra gli iscritti.
Distinti saluti.
 
 

                                                                           Il Conservatore del Registro Imprese
                                                                                        (Dott. Michele Villani)
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ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <seza@odcecfoggia.it>
Data invio: mercoledì 28 luglio 2010 09:26
Allega: corso ottobre.doc; Corso per mediatori professionisti.pdf
Oggetto: [sezA] Corso per mediatori professionisti
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Si invia, in allegato, circolare n. 533 del 28.07.2010. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
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Prot. n. 533/10 Foggia, lì 28.07.2010 
 

 
71100 FOGGIA – Via Torelli, 15 – C.P. 272 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcecfoggia.it – e-mail: odcfoggia@tiscali.it 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 
e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

 

 

 

Cari Colleghi, 

 

Vi informo che la CCIAA di Foggia, con delibera di Giunta n. 55 del 07.06.2010 e 
l'ODCEC di Foggia, con delibera consiliare del 05.07.2010, hanno deliberato di 
organizzare in collaborazione il corso di specializzazione per mediatori professionisti, 
di cui al D.Lgs. 28/2010, conferendo incarico alla Fondazione dei Dottori 
Commercialisti di Milano, quale Ente formatore accreditato dal Ministero della 
Giustizia. 

Vi invio, pertanto, in allegato, a fini informativi, una bozza di programma, precisando 
che sono in corso di definizione i singoli aspetti, in attesa dell'emanazione dei 
regolamenti attuativi del citato D.Lgs. 28/10 e che, dato il numero limitato dei 
partecipanti (n. 30), sono in programmazione n. 2 corsi; le relative iscrizioni 
partiranno dal mese di settembre, a seguito di apposita successiva comunicazione. 

Con i migliori saluti. 

 

 Il Presidente  

 Marisa Cavaliere 

 

 



CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER MEDIATORI PROFESSIONISTI - -  Curato dalla 

Fondazione dei dottori commercialisti di Milano 

La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano è stato accreditato dal Ministero della 
Giustizia quale ente autorizzato a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 3, del D.M. 
23 Luglio 2004, n. 222), in materia di conciliazione societaria   
 

OBIETTIVI  corso BASE 
Il corso si propone di rispondere in modo efficace ed altamente qualificato alle nuove esigenze di 
formazione offrendo un'approfondita conoscenza, teorica e pratica, a coloro che intendono 
prepararsi alla conciliazione e più in generale acquisire specifici strumenti di ADR (alternative 

dispute resolution).  La focalizzazione sarà su tematiche aziendali-societarie 
Titolo conferito: Conciliatore societario ai sensi art. 4 comma 4 del D.M. del 23 luglio 2004 n. 222) 
 
PROGRAMMA corso BASE 
Il corso tratterà tutte le materie contenute nel citato D.M. con particolare riferimenti ai seguenti 
argomenti :introduzione mediazione civile stragiudiziale – Gli strumenti del conciliatore – Percorso 
di conciliazione  (prima e seconda parte) – La normativa societaria e le prospettive future –  
Conclusioni con riepilogo ed esercitazioni con attori professionisti ed approfondimento pratico – 
Sessione ESAMI. Secondo indicazioni ministeriali 
Corso base per mediatori professionisti (64 ore –> 8 incontri) 
DATE 1 corso   ottobre: 7,8 – 14,15 –18,20 – 29,30 
 2° corso novembre: : 2,3, - 8,9 – 15,16 – 22,23  
 
DOCENTI :  Marcella Caradonna, dottore commercialista_ Tiziana Fragomeni, avvocato _ Flavia 
Silla, dottore commercialista – Felice Ruscetta, dottore commercialista. 
 
Il corso potrà subire variazioni in relazione alle eventuali novità normative che dovessero essere 
pubblicate prima dell’inizio dello stesso in particolare con riferimento alla emanazione dei 
regolamenti attuativi  del D.lgs. 28/2010 
 



 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <elencosa@odcecfoggia.it>
Data invio: venerdì 17 settembre 2010 11:00
Allega: Convegno 24.09.2010.pdf
Oggetto: [ElencoSA] Convegno dal titolo: "Il Federalismo Economico,Amministrativo e Fiscale"
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Si invia, in allegato, il programma del Convegno dal titolo: "Il Federalismo Economico, Amministrativo e 
Fiscale"  che si terrà in  

Manfredonia il prossimo 24.09.2010 al Palazzo dei Celestini. 
  
Il suddetto Convegno dà diritto a n. 5 Crediti Formativi Professionali (CFP). 

Con i migliori saluti. 

La Segreteria 
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In collaborazione con 

 
               Presenta 

 
Convegno:  Il Federalismo Economico, Amministrativo e Fiscale 

Palazzo Dei Celestini 
24 settembre 2010 

Manfredonia 
- Ore 08.00 Registrazione 
- Ore 08.30 Indirizzi di saluto 

 
Prof. Giuliano VOLPE 
Rettore dell’Università degli Studi di Foggia 
 
Prof.ssa Isabella VARRASO 
Preside Facoltà di Economia 
 
SALUTI DELLE AUTORITA’ 
 
I Sessione 

- Ore 09.15  Presiede l’On. Antonio Leone – Vice Presidente Camera dei Deputati 
 
     “Il Federalismo quale leva di sviluppo – La sostenibilità finanziaria del nuovo sistema” 

Prof. Federico PICA 
Professore Ordinario di Scienza delle Finanze – Facoltà di Giurisprudenza - Università degli Studi di 
Federico II Napoli 

 
      “Il Federalismo e il decentramento amministrativo” 

Prof. Agostino MEALE 
Professore Ordinario di Diritto Amministrativo – Università degli Studi di Bari 
 
“Il Federalismo e il controllo degli Enti Locali” 
Dott. Ignazio DEL CASTILLO  
Procuratore Generale Corte dei Conti Emilia Romagna 
 
Intervento programmato 
 
“Burocrazia e Federalismo” 
Avv. Silvana SALVEMINI 
Componente Comitato organizzativo del convegno 
Funzionario Comune di Manfredonia 
 
ore 11.00 Coffee break 



     
            II Sessione – Il Federalismo Fiscale 

Presiede Prof. Augusto FANTOZZI 
Professore Ordinario di Diritto Tributario – Facoltà di Giurisprudenza – Università La Sapienza – Roma 
 
“I principi tributari nella legge delega e nei conseguenti decreti di attuazione ” 
Prof. Pietro BORIA 
Professore Ordinario di Diritto Tributario – Facoltà di Economia – Università degli Studi di  Foggia 
Coordinatore Scientifico del Master in Diritto Tributario e Consulenza d’Impresa 
 
 “La collaborazione tra Stato e Regione nella predisposizione dei decreti legislativi di attuazione” 
Prof. Fabrizio AMATUCCI 
Professore Ordinario di Diritto Tributario – Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi  di 
Napoli 
 
 “ La potestà impositiva regionale, provinciale e comunale nella legge delega e nei decreti di  
attuazione ” 
Prof. Antonio URICCHIO 
Preside della Facoltà di Giurisprudenza – Università degli Studi di Taranto 
 
Intervento programmato  
“ La potestà tributaria regolamentare dei comuni” 
Prof. Mario CARDILLO 
Professore Associato di Diritto Tributario – Facoltà di Economia – Università degli Studi di Foggia 
 

         Conclusione dei lavori ore 14.00 
 
 
Comitato organizzativo:  
presidente:     prof. Pietro Boria 
segretario:     prof. Mario Cardillo 
componenti: dott.ssa Elena Lombardi, avv. Silvana Salvemini, dott. Antonio Rana, avv. Carolina Scarano, 
dott. Matteo Robustelli, dott. Vittorio Gentile 
Collaborazione: 
Laboratorio per lo studio della tassazione delle piccole e medie imprese. 
Osservatorio di ricerca per  la  giustizia tributaria 
 
Informazioni: Facoltà di Economia - Cattedra di Diritto Tributario, dott.ssa Elena Lombardi,  stanza n. 24 – I 
piano- Via Romolo Caggese, 1- tel. 0881781739 e-mail gealombardi@libero.it 
 
Informazioni ed iscrizioni presso la segreteria del Servizio Nazionale Studi e Documentazione sulla 
Finanza Locale -  V. Buonarroti, 30 - 00185 Roma. Tel. 064466029, Fax 0645498463 
e-mail: paologentile@rivistadeitributilocali.it 
 
La partecipazione al convegno è gratuita ma è obbligatoria l’iscrizione entro il 22 settembre 2010 per 
poter predisporre un’adeguata accoglienza.  

 
La partecipazione al convegno da diritto ai crediti formativi di: 

Ordine degli Avvocati  del Circondario del Tribunale di Foggia 
Ordine degli Avvocati del Circondario del Tribunale di Lucera 

Ordine Consulenti del Lavoro della Provincia di Foggia 
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lucera 
 



 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <sez.a@odcecfoggia.it>
Data invio: giovedì 30 settembre 2010 08:30
Allega: corso_conciliatori.pdf
Oggetto: [sez.A] corsi per conciliatori professionisti
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Si invia, in allegato, circolare prot. n. 635/10 del 30.09.2010. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
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Prot. n. 635/10 Foggia, lì 30.09.2010 
 

 
71100 FOGGIA – Via Torelli, 15 – C.P. 272 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcecfoggia.it – e-mail: odcfoggia@tiscali.it 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 
e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

 

 

 

 

 

         Cari colleghi, 

facendo seguito alla comunicazione del 28.07.2010, Vi informo che, congiuntamente alla CCIAA di 

Foggia, stiamo organizzando n.2 corsi per conciliatori professionisti, demandandone l’attuazione 

alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.  

                 Il corso è costituito da n.8 incontri, con durata complessiva di 64 ore, frequenza 

obbligatoria e numero massimo di 30 partecipanti.  Il primo si svolgerà nei giorni 

3,8,9,15,16,22,23 e 25 novembre c.a., il secondo nel mese di gennaio 2011. Il costo di ciascun 

corso è pari a €600,00 + IVA pro capite. 

               Tutti coloro che vorranno partecipare dovranno inviare, via fax, alla Segreteria 

(0881/725612), entro e non oltre il 15 ottobre c.a., comunicazione di adesione. In seguito 

verranno contattati per le successive incombenze. 

               Si precisa che, in considerazione del numero limitato dei partecipanti, la suddivisione 

degli stessi tra il primo ed il  secondo corso (o ulteriori, se richiesti), verrà effettuata tenendo conto 

della data di ricezione delle adesioni. 

              Con i migliori saluti. 

 

                                                                                             Il Presidente 

  Marisa Cavaliere 

        
               
                                                          
 



 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <seza@odcecfoggia.it>
Data invio: giovedì 30 settembre 2010 10:51
Allega: seminario 08_10_2010.pdf
Oggetto: [sezA] Seminario: 08.10.2010_Aspetti operativi ed adempimenti della liquidazione coatta 

amministrativa
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Si invia, in allegato, circolare prot. n. 637/10 del 30.09.2010. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
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Prot. n. 637/10 Foggia, lì 30.09.2010 
 

 
71100 FOGGIA – Via Torelli, 15 – C.P. 272 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcecfoggia.it – e-mail: odcfoggia@tiscali.it 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 
e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

 

 

 

 

Ai Sigg.ri Iscritti 

Loro indirizzi 

 

 

         Cari colleghi, 

Vi comunico che il giorno 08 ottobre 2010, alle ore 9,30, presso la Sala Azzurra della Camera 

di Commercio di Foggia, Via Dante, 27, si terrà un seminario, nel quale la dott.ssa Maria 

Modesta Di Rienzo, Funzionario Responsabile del Ministero dello Sviluppo Economico, 

Direzione Generale Piccole e Medie Imprese ed Enti Cooperativi, tratterà gli “Aspetti operativi 

ed adempimenti della liquidazione coatta amministrativa”. 

               Al fine di rendere ancora più proficuamente operativo l’incontro, anche per la risoluzione 

di specifiche problematiche professionali, sarebbe opportuno segnalare preventivamente le stesse 

e/o formulare quesiti (mediante mail alla Segreteria odcfoggia@tiscali.it), in approfondimento della 

tematica oggetto del seminario. 

               Vi informo, infine, che la partecipazione al suddetto evento dà diritto a n.3 crediti 

formativi professionali. 

              Con i migliori saluti. 

 

                                                                                              Il Presidente 

  Marisa Cavaliere 

        
               
 



 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <seza@odcecfoggia.it>
Data invio: giovedì 7 ottobre 2010 11:03
Allega: Locandina Attractive Tour 2010 - UG.pdf; Programma Evento UNGDEC_definitivo.pdf
Oggetto: [sezA] Seminario dal titolo "LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE"
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Si invia, in allegato, il programma del seminario dal titolo"LA RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE"
organizzato dall'Unione Giovani Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia, per il giorno 
15.10.2010 alle ore 15.00 presso l'Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Economia – Via Caggese, 
15 - Aula 1. 
Si fa presente che il suddetto evento dà diritto a n. 3 Crediti Formativi Professionali (CFP). 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
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ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <elencos.a@odcecfoggia.it>
Data invio: martedì 12 ottobre 2010 08:42
Allega: invitoweb.pdf
Oggetto: [elencoS.A] Convegno sulla conciliazione del 19 ottobre 2010
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Si invia, in allegato, il programma del Convegno che si terrà il 19 ottobre 2010 ore 15,30 presso la 
Sala Azzurra della  C.C.I.A.A. di Foggia, Via Dante, 27, dal titolo -  LA MEDIAZIONE  
CIVILE : UNA MODERNA  GESTIONE  DELLE LITI  - NOVITA’ NORMATIVE E 
RIFLESSI SULLA TUTELA DEI CONSUMATORI -. 
  
Si fa presente che il suddetto Convegno dà diritto a n. 3 Crediti Formativi Professionali (CFP). 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
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Martedì 19 ottobre 2010 

ORE 15.30 Registrazione dei partecipanti
Apertura dei lavori
Saluti del Presidente della CCIAA Foggia
Eliseo Zanasi

Moderatore e conclusioni Walter Antonio Mancini
CONSIGLIERE CCIAA FOGGIA - RAPPRESENTANTE DEI CONSUMATORI E UTENTI

ORE 16.00 Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 in materia di 
mediazione finalizzata alla Conciliazione delle controversie civili e 
commerciali

Marcella Caradonna
COMPONENTE COMMISSIONE NAZIONALE IN TEMA DI MEDIAZIONE NEL CONSIGLIO 
NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E D ESPERTI CONTABILI

Dino Causa
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONCILIATORI

ORE 17.00 Arbitro bancario finanziario: il consumatore tutelato o la 
solita storia?

Andrea Cardinale
PRESIDENTE REGIONALE PUGLIESE DELL’ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI 
“UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI”

ORE 17.30 Assicurazione: croce e delizia?
Gianfranco Marzocco
DELEGATO CITTÀ DI FOGGIA ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI “SOS UTENTI”

ORE 18.00 Avviso ai naviganti: pericolo vortici sulla rete - quanto è 
rischioso l’acquisto on line?

Bruno Maizzi
PRESIDENTE PROVINCIALE ASSOCIAZIONE DEI CONSUMATORI 
“MOVIMENTO CONSUMATORI”

ORE 18.30 Cambiare gestore: rischi e vantaggi - liberalizzazione del 
settore telefonico ed energetico

Rossella Spada
PRESIDENTE DEL “CENTRO STUDI INFORMATICA GIURIDICA”
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Si invia, in allegato, il programma del Convegno che si terrà mercoledì 27/10/2010, presso la CASSA 
EDILE DI CAPITANATA, Sala convegni - VIALE OFANTO (ANG. C.SO DEL MEZZOGIORNO), FOGGIA 
(FG), dal titolo: - Le novità fiscali più significative del periodo-. 
Si fa presente che il suddetto convegno dà diritto a n. 4 CFP. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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Le novità fiscali più significative del periodo
Le ultime disposizioni tributarie per privati, imprese e professionisti

Organizzazione a 
cura di: - CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

In collaborazione 
con:

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia 
- Consiglio Provinciale dell'Ordine dei CdL di Foggia 
- Unoformat Srl 

 

Il convegno nasce con l’obiettivo di proporre una selezione delle ultime novità fiscali di maggior rilevanza 
e di valutarne l’impatto per privati, professionisti e imprese.  
La panoramica che il convegno offre sulle ultime disposizioni tributarie e sui più recenti chiarimenti di 
prassi permette di affrontare l’ultima parte dell’anno con il necessario aggiornamento, fondamentale per 
il rispetto dei successivi adempimenti e la corretta valutazione delle relative opportunità.

Località:
FOGGIA, mercoledì 27/10/2010
CASSA EDILE DI CAPITANATA, Sala convegni
VIALE OFANTO (ANG. C.SO DEL MEZZOGIORNO), FOGGIA (FG)

Programma dell'evento:

h. 08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti 

h. 09:00 - 09:15 Presentazione novità Servizi CGN e Unoformat 
Tiziano Spagnuolo - Responsabile Servizi CGN Puglia 

h. 09:15 - 12:45 Programma 
LE NOVITÀ DELLA MANOVRA ESTIVA
- Le limitazioni ai pagamenti per contanti 
- Il ritorno degli elenchi IVA 
- I nuovi controlli sulle imprese in perdita seriale e sulle “imprese per un giorno” 
- Le ritenute per i pagamenti con bonifico ai fini dei benefici fiscali del 36 e del 55% 
- Le disposizioni normative relative alle imminenti scadenze: 
> proroga detassazione premi di produttività (art. 5 del D.L. 185/08)
> rivalutazione terreni e partecipazioni
IL POTENZIAMENTO DELLA FASE RISCOSSIVA DELLE IMPOSTE
- Le modifiche della Manovra Estiva: l’accertamento “esecutivo” 
- Il divieto di compensazione delle somme iscritte a ruolo 
- L’aggiornamento dei dati catastali 
I CONTROLLI DA REDDITOMETRO 2011
- I nuovi indicatori di capacità reddituale 
- Le liste selettive di controllo 
- Spunti difensivi e riflessioni sul redditometro vecchio stile  
Relatore: Dott. MAURO NICOLA
Commercialista in Novara 

h. 12:45 - 13:00 Risposta ai quesiti e chiusura lavori 

 

Convegno



Quote di Partecipazione:  

Materiale didattico:
Le slide, eventualmente proiettate in sede di convegno, verranno rese disponibili nel Piano Studi-Area 
Privata sul sito www.unoformat.it

Durata evento: 4,00 ore

Validità formativa:
Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 4 Crediti 
- Consulenti del Lavoro per nr. 4 Crediti 

Note: Prenotazione obbligatoria sul sito www.unoformat.it (tasto: Prenota ora)

 

  L'evento è gratuito
 

Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 
Informazioni:

Puglia: Tiziano Spagnuolo - cell. 337 534850, e-mail: tiziano.spagnuolo@unoformat.it; Arcangela Sigrisi - 
cell. 340 8249949, e-mail: arcangela.sigrisi@unoformat.it

Convegno



 
 
 
 

Prot. n. 666/10 Foggia, lì 19.10.2010 
 

 
71121 FOGGIA – Via Torelli, 15 – C.P. 272 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcecfoggia.it – e-mail: odcfoggia@tiscali.it 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 
e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

 

Ai Sigg. Iscritti 

Loro indirizzi 

 

Cari Colleghi, 

come avrete già riscontrato, in data 15 ottobre 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
n. 242 il decreto del Ministro della Giustizia n. 169 del 2 settembre 2010, recante la disciplina degli 
onorari, delle indennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili, che potrete trovare anche sul nostro sito internet 
www.odcecfoggia.it. 

 
Date le rilevanti novità previste dalla nuova tariffa (rivalutazione dei parametri monetari; 

onorari per nuove attività previste dalla riforma del diritto societario, del diritto fallimentare e 
dalle disposizioni tributarie; regime transitorio; ecc.), Vi segnalo che, in collaborazione con il 
CNDCEC, abbiamo organizzato un evento formativo dal titolo "La tariffa professionale", di cui Vi 
allego il programma dettagliato e che si terrà il 28 ottobre p.v. alle ore 15.00 presso la Sala 
Azzurra della C.C.I.A.A. di Foggia. Saranno relatori il Dott. Massimo Mellacina - Consigliere 
Nazionale Delegato alla Tariffa Professionale, la Dott.ssa Florinda Aliperta - Componente 
Commissione Tariffa CNDCEC e seguirà un intervento a cura della Commissione per la liquidazione 
parcelle dell'ODCEC di Foggia. 

 
Vi informo, infine, che la partecipazione al suddetto evento formativo dà diritto a n. 4 Crediti 

formativi speciali (rientranti nelle materie obbligatorie). 
 
Con i migliori saluti. 
 
 
 Il Presidente 
 Marisa Cavaliere 
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Si invia, in allegato, circolare n. 666/10 del 19.10.2010. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
  
  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
 
 
 

Core i7
EVENTI FORMATIVI



“LA TARIFFA PROFESSIONALE” 
 

 
 

Sala Azzurra C.C.I.A.A. - Via Dante, 27 - Foggia 
 

28 ottobre 2010 
 

Ore 15.00 - 18.30 
 
 
I PARTE – 

(Dott. Massimo Mellacina, Consigliere Delegato CNDCEC)  
La nuova tariffa professionale 

 
• Le novità previste dalla nuova tariffa 
• Ambito di applicazione (tariffa sezione A e B dell’albo - riferimento alle attività 

professionali) 
• Adeguamento ISTAT 
• Rilevanza degli onorari minimi 
• Compensi nuove attività professionali art. 1, D.Lgs. 139/2005 
• Novità diritto commerciale, fallimentare 
• Compensi collegio sindacale 
• Disposizioni transitorie (onorari specifici e onorari graduali) 
• Rimborso generale delle spese di studio (art. 17 TP) 

 
II Parte – 

(Dott.ssa Florinda Aliperta, Componente Commissione Tariffa CNDCEC) 
I contenuti della nuova tariffa professionale  

 
• Struttura della tariffa:  

principi generali 
onorari  
rimborsi spese 
indennità 

• Gli articoli della tariffa 
Art. 4; Art. 5; Art. 6; Art. 7; Art. 16; Art. 31 ; Art. 32; Art. 37; Art. 47 

 
 
III Parte – 

 

La procedura di liquidazione delle parcelle e le azioni per il recupero dei 
crediti del professionista 

Intervento a cura della Commissione per la liquidazione parcelle ODCEC di Foggia 
 
 
Dibattito            



 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <seza@odcecfoggia.it>
Data invio: mercoledì 27 ottobre 2010 13:11
Allega: Locandina_Incontri_2010-2011_ 14 10.pdf
Oggetto: [sezA] Incontri di Diritto Commerciale

Pagina 1 di 1

21/12/2010

  
Si invia, in allegato, il programma degli incorntri di Diritto Commerciale che si terranno presso l'Università 
degli Studi di Foggia - Facoltà di Economia - Via Caggese. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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Dipartimento di Scienze                              Università degli Studi di Foggia                           Facoltà di Economia 

Economico-Aziendali, Giuridiche, 

   Merceologiche e Geografiche    

 

              Con il patrocinio e il contributo del 

                            

 

                               

 

 

 

Consiglio Notarile dei distretti riuniti                         Ordine degli Avvocati di Foggia                   Ordine  dei Dottori commercialisti                                                          

              di Foggia e di Lucera                                                                                                                            e degli Esperti contabili di Foggia            

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  ESPERTI CONTABILI  

CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI LUCERA 

INCONTRI DI DIRITTO COMMERCIALE 
a cura della cattedra di Diritto commerciale 

 

Venerdì  5 Novembre 2010, ore 15,30                                                                     Venerdì  4 Marzo 2011, ore 15,30 

L’exit nel venture capital:                                                                                          Ruolo e responsabilità del professionista nella 
la clausola statutaria di co-vendita                                                                      soluzione concordata della crisi d’impresa 
Prof.  Avv. Carlo Angelici                                                                                           Prof. Avv. Sabino Fortunato 

Ordinario di Diritto commerciale                                                                              Ordinario di Diritto commerciale               

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”                                                        Università degli Studi  “Roma Tre” 

Dott.  Antonio Stango                                                                                                  Dott.ssa Marisa Cavaliere  
Collegio notarile dei distretti riuniti di Foggia e di Lucera                                Presidente Ordine dei Dottori commercialisti  e                                                                           

                                                                   degli Esperti contabili di Foggia                                                                                                       

 

 
                                                                                                                                                                                                 

 

Giovedì  16 Dicembre 2010, ore 15,30            Giovedì  17 Marzo 2011, ore 15,30 

Questioni attuali in materia di scissione                                                            Cooperative e mutualità dalla riforma 

Prof. ssa Avv. Giuliana Scognamiglio                                                                                    del codice alla l. n. 99/2009  

Ordinario di Diritto commerciale                                                                               Prof. Avv. Giorgio Marasà 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”                                                         Ordinario di Diritto commerciale 

Dott. Fabrizio Pascucci                                                                                               Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Collegio notarile dei distretti riuniti di Foggia e di Lucera                                 Dott.ssa Domenica Borrelli 
                                                                                                            Collegio notarile dei distretti riuniti  

                                                                                                            di Foggia e di Lucera  

     Rag. Giovanni Romano 
                                                                                                                                               Ordine dei  Dottori commercialisti e degli 

                                                                                                                                               Esperti contabili di Foggia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo ogni Incontro seguirà un dibattito.  

La partecipazione è gratuita e conferisce cfp ai fini della formazione continua di Notai, Avvocati e Dottori commercialisti ed Esperti contabili.  

La partecipazione agli Incontri conferisce altresì cfu agli studenti di Giurisprudenza e di Economia dell’Università degli Studi di Foggia. 

 

Segreteria scientifica e organizzativa: Prof.ssa Annamaria Dentamaro e Prof.ssa Claudia Tedeschi. 

Via Caggese, 1 – Foggia           e-mail: incontrididirittocommerciale@hotmail.it 
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Ai Sig.ri Iscritti 
Loro indirizzi 
  
Si invia, in allegato, il programma del corso di  aggiornamento in Diritto del Lavoro "Il ruolo delle 
professioni: competitività e sviluppo del territorio", che si terrà presso l'Aula 1 dell'Università degli Studi di 
Foggia - Facoltà di Economia - L.go Papa Giovanni Paolo II, a partire dal 9 novembre p.v. (solo per il 
giorno 9.11.2010 l'incontro si terrà presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di Foggia - Facoltà di 
Economia- Via Caggese, 1). 
  
Il suddetto corso - 8 incontri - dà diritto a n. 26 crediti formativi totali (4 CFP per i gg. 09.11.2010 e 
21.12.2010, 3 CFP per gli altri incontri).  
  
Con i migliori saluti. 
 La Segreteria 
  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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SEGRETERIE ORGANIZZATIVE:

Ordine dei Consulenti del Lavoro
Via della Rocca, 38 - 71100 Foggia

Tel. 0881/709662 - Fax 0881/709662
E- mail:cdlfoggia@tin.it

Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili

Via Torelli, 15/A - 71100 Foggia
Tel. 0881/725612

E-mail:odcfoggia@tiscali.it

A.N.C.L. - Unione Provinciale
Via della Rocca, 38 - 71100 Foggia

Tel. 0881/709662 - fax 0881/709662

Provincia di Foggia
Palazzo Dogana - 71121 Foggia

Tel. 0881/791269

Camera Giuslavoristi Capitanata
AGL - Associazione Giovani Legali

Ref. Avv. R. Pirozzi - mob. 338 3415198 
Tel. 0881/723417

Facoltà di Economia 
Economia Point

Via Caggese, 1- 71100 Foggia
Tel. 0881/351723

post@unifg.it

INFO: 
c.agg.dirittodellavoro@email.it

 Coordinatore del Corso  Coordinatore Scientifico 
 Roberto de Meo  Tommaso Germano

Corso
di aggiornamento
in Diritto del Lavoro
Il ruolo delle professioni: competitività e 
sviluppo del territorio

COMUNE
DI FOGGIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CONSULENTI DEL LAVORO

UNIONE PROVINCIALE FOGGIA
CONSIGLIO NAZIONALE

DEI CONSULENTI DEL LAVORO

AULA I 
FACOLTà DI ECONOmIA

UNIVERSITà DEGLI STUDI DI FOGGIA
Largo Papa Giovanni Paolo II

VII E
dizio

ne

ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DIREZIONE DEL PERSONALE

GRUPPO PUGLIA

UNIONE GIOVANI 
DOTTORI COMMERCIALISTI 

ED ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA

mETODOLOGIE DIDATTICHE
Il metodo del corso intende favorire l’apprendi-
mento, combinando un’attività di docenza mirata 
a favorire le conoscenze della materia in oggetto. 

Durata e modalità organizzative:
Il corso ha una durata complessiva di 26 ore.

Periodo:
Novembre - Dicembre 2010

Orario:
Martedì 9 Novembre 2010
Registrazione partecipanti - ore 15:00
Inizio lavori - Tavola Rotonda* ore 15:30
Gli incontri si terranno il sabato:
dalle ore 8:30 alle ore 11:30.
Martedì 21 Dicembre - Tavola Rotonda* ore 15:00 

Destinatari:
Consulenti del Lavoro, Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili, Avvocati, Direttori generali, 
Direttori Amministrativi e Finanziari, Direttori 
e Manager del personale, Cultori della materia, 
Studenti.

La partecipazione al corso è libera e gratuita.

Note: Le singole giornate saranno valide per il 
riconoscimento di n. 3 crediti formativi da parte 
di ciascun ordine di appartenenza: Ordine dei 
Consulenti del Lavoro, Ordine Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti Contabili, Ordine de-
gli Avvocati.

*Tavola Rotonda valida per il riconoscimento di n. 4 crediti formativi.

ORDINE 
DEI CONSULENTI

DEL LAVORO DI FOGGIA

ORDINE 
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E 

DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FOGGIA
FACOLTA’ DI ECONOMIA

CAMERA 
GIUSLAVORISTI 

CAPITANATA

ASSOCIAZIONE 
GIOVANI LEGALI

PROVINCIA DI
FOGGIA

ORDINE 
DEGLI AVVOCATI

DI LUCERA

ORDINE 
DEGLI AVVOCATI

DI FOGGIA



PROGRAMMA DEI LAVORI

Martedì 9 Novembre 2010 - ore 15.30
Registrazione dei partecipanti - ore 15.00
Apertura lavori AULA MAGNA Via Caggese,1
TAVOLE ROTONDE* 
Il ruolo delle professioni: competitività e 
sviluppo del territorio
Interventi di saluto:
Giuliano VOLPE
Magnifico Rettore Università di Foggia
Antonio PEPE 
Presidente Provincia Foggia
Presentazione del corso
Roberto DE MEO 
Esperto di Diritto del Lavoro
Modera: 
Filippo SANTIGLIANO 
Giornalista “Gazzetta del Mezzogiorno”
Ne discutono:
Elena GENTILE
Assessore Lavoro, Cooperazione e Formazione 
Professionale Regione Puglia
Gianni MONGELLI 
Sindaco di Foggia
Isabella VARRASO 
Preside Facoltà di Economia
Leonardo LALLO 
Assessore Politiche del Lavoro e Formazione 
Professionale Provincia di Foggia
Eliseo ZANASI 
Presidente Camera di Commercio di Foggia 
Tommaso GERMANO 
Professore di Diritto del Lavoro Università di Bari

Sabato 13 Novembre 2010 - ore 8.30
Presiede: Angelo COLANGELO
Presidente Collegio Revisori del C.Naz.le dei C.d.L
Le novità del Collegato Lavoro 
Gaetano VENETO
Professore di Diritto del Lavoro Università di Bari
Lilia RICUCCI
Giudice del Lavoro Tribunale di Foggia
Romeo TIGRE
Avvocato Giuslavorista 

Sabato 20 Novembre 2010 - ore 8.30
Presiede: Francesco MALDERA 
Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Foggia
Il sistema degli ammortizzatori sociali
Angelo IRANO
Italia Lavoro
Luisa Anna FIORE
Dirigente Politiche per l’Occupazione Regione Puglia
Maria Cristina TEMPESTA
Politiche del Lavoro Direzione Regionale del Lavoro Puglia
Maria Grazia DE SIMONE 
Politiche del lavoro Direzione Regionale del Lavoro Puglia
Vincenzo LA MERICA 
Responsabile Ufficio Unita di Processo Prov. INPS 
Sabato 27 Novembre 2010 - ore 8.30
Presiede: Marisa CAVALIERE
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Foggia
Conciliazione e Arbitrato
Domenico GAROFALO
Professore di Diritto del Lavoro Università di Bari
Silvia D’ALESSIO
Set. Contenzioso Imprese Private Direz. Prov. del Lavoro Bari 
Sabato 4 Dicembre 2010 - ore 8.30
Presiede: Nicola MARINO 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Foggia
Attività ispettiva: prevenzione e sanzione
Pasqua TRIGGIANI
Presidente Camera Giuslavoristi di Capitanata 
Matteo ROBUSTELLI
Consulente del Lavoro Ordine di Foggia - O.D.C.E.C. di Foggia
Vincenzo SABATINO
Unità Operativa Vigilanza Tecnica Direz. Prov. del Lavoro
Conciliazione Monocratica
Antonio PISTILLO
Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro
Sabato 11 Dicembre 2010 - ore 8.30
Presiede: Nicola ARDITO
Presidente A.I.D.P. Gruppo Puglia 
Sicurezza sul Lavoro
Mario LONGO 
Direttore Vicario INAIL Regione Puglia
Carlo MAIELLI 
Direttore INAIL Foggia
Pierfrancesco DAMASCO 
Avvocatura Regionale INAIL Puglia
Pietro TOTI 
Esperto in Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro

Sabato 18 Dicembre 2010 - ore 8.30
Presiede: Massimiliano FABOZZI
Presidente A.N.C.L Unione Provinciale di Foggia
La gestione del personale nei momenti di crisi
Pietro SCRIMIERI 
Vice Presidente Nazionale A.I.D.P. 
Antonio TURSILLI 
Direttore Associazione Nuovi Lavori- Roma
Paolo ZAGNI 
Relazioni Industriali Confindustria Foggia
Mara DE FELICI 
Segretaria Generale CGIL Foggia
Gianni RICCI 
Segretario Generale UIL Foggia
Martedì 21 Dicembre 2010 - ore 15.00
Il ruolo delle professioni nelle riforme che 
cambiano il Lavoro
Interventi di saluto:
Giuseppe AGNUSDEI 
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lucera
Gaetano CARBONE 
Presidente Associazione Giovani Legali di Foggia
Lorenzo FRATTAROLO 
Presidente Giovani Dottori Commercialisti di Foggia
Modera: 
Luca DE COMPADRI
Esperto della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
Ne discutono: 
Angelo COLANGELO
Presidente Collegio Revisori del C.Naz.le dei C.d.L
Guido DE ROSSI
Vice Presidente Federazione Europea degli Ordini Forensi
Mauro SOLDERA
Governance -Responsabile Ufficio Legale Adecco Italia
Giuseppe DI CARLO 
Presidente Associazione Industriali di Capitanata
Emilio DI CONZA 
Segretario Generale CISL Foggia
Gabriele TARANTO 
Segretario Generale UGL Foggia
Nicola ARDITO
Presidente A.I.D.P. Gruppo Puglia 
Nicola ROSIELLO 
Dirigente Politiche del Lavoro Provincia di Foggia
Tommaso GERMANO 
Professore di Diritto del Lavoro Università di Bari

*Spazio riservato a domande e interventi dei partecipanti
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 Si invia, in allegato, il programma del Convegno che si terrà venerdì 12/11/2010, presso la CASSA 
EDILE DI CAPITANATA, Sala convegni - VIALE OFANTO (ANG. C.SO DEL MEZZOGIORNO), FOGGIA 

(FG), dal titolo: - Esercitazioni su Comunicazione Unica -.Si fa presente che il suddetto convegno dà 
diritto a n. 4 CFP.  
Con i migliori saluti.  
La Segreteria 
  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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Esercitazioni su Comunicazione Unica 
Incontro consigliato per Professionisti e Collaboratori di studio che vogliono approfondire la compilazione della pratica Comunica in 

modo semplice e guidato senza possibilità di errore con il software di Servizi CGN.

Quote di Partecipazione:  

Organizzazione a 
cura di: - CAF CGN SpA - Il CAF dei Professionisti 

In collaborazione 
con:

- Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia 
- Consiglio Provinciale dell'Ordine dei CdL di Foggia 
- Unoformat Srl 

Località:
FOGGIA, venerdì 12/11/2010
CASSA EDILE DI CAPITANATA, Sala convegni
VIALE OFANTO (ANG. C.SO DEL MEZZOGIORNO), FOGGIA (FG)

Programma dell'evento:

h. 09:00 - 09:10 Registrazione partecipanti 

h. 09:10 - 09:45 Presentazione delle novità 2010 della Piattaforma CGN 
- Successioni e Volture 
- Igiene e Sicurezza sul lavoro 
- Visure Ipocatastali Certificate 
- L'Assistente CGN: l'evoluzione dell'assistenza telematica 

Tiziano Spagnuolo - Responsabile Servizi CGN e Unoformat 

h. 09:45 - 12:00 Comunicazione Unica: l'impresa in 1 giorno 
- La pratica Comunica: aspetti normativi, la scelta del corretto adempimento e la relativa griglia 
- Esempi di pratiche relative ai 4 Enti coinvolti nella Comunica 
- Simulazioni di apertura di una ditta individuale e di un'impresa 
- Simulazioni di adempimento di variazione e cessazione  
Relatore: Dott. NICOLO' CIPRIANI
Commercialista in Trani 

h. 12:00 - 13:00 Risposta ai quesiti e chiusura lavori 

 

Durata evento: 3,00 ore

Validità formativa:
Valido ai fini della Formazione Professionale Continua Obbligatoria per:
- Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili per nr. 3 Crediti 
- Consulenti del Lavoro per nr. 3 Crediti 

Note: Prenotazione obbligatoria sul sito www.unoformat.it (tasto: Prenota ora)

 

  L'evento è gratuito
 

Incontro di Aggiornamento



Accompagnatori: Evento gratuito aperto a collaboratori/accompagnatori.

Per maggiori 
Informazioni:

Puglia: Tiziano Spagnuolo - cell. 337 534850, e-mail: tiziano.spagnuolo@unoformat.it; Arcangela Sigrisi - 
cell. 340 8249949, e-mail: arcangela.sigrisi@unoformat.it

Incontro di Aggiornamento
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Conseguentemente ad un'improvvisa comunicazione di modifica del sistema di collegamento MAP (mediante utilizzo 
del canale 906 di SKY), l'evento Map dal titolo: "Focus professionisti: antiriciclaggio e redditometro", di cui si allega 
programma dettagliato, potrà essere seguito con riconoscimento di crediti formativi (n. 3 CFP) il giorno 11.11.2010 
alle ore 15.00 in Manfredonia presso Regio Hotel Manfredi Sala convegni ‐ S.P. 58 Le Matine al Km.12 x S.G. Rotondo ‐
Manfredonia  FG, la cui struttura è disponibile alla richiesta ricezione. 

  

Con i migliori saluti. 

  

Il Presidente 

Marisa Cavaliere 

  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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 FOCUS PROFESSIONISTI: ANTIRICICLAGGIO E 
REDDITOMETRO (11/11/2010) 

 
 Obiettivo dell’evento è quello di fare il punto su due tematiche di grande interesse 

per i commercialisti, sulle quali vigono ancora notevoli incertezze dal punto di vista 
dell’applicazione della norma.  
 

 

Ora Relatore Argomento 
15.00 Elisa Padoan 

(Redazione Reteconomy) Alessandro Galimberti 
(Il Sole 24 Ore)  

Introduzione alla Diretta e 
coordinamento 

15.00 Parte I – ANTIRICICLAGGIO   
15.03 Alessandro Galimberti 

Lucia Starola 
(Dottore Commercialista, Presidente Commissione 
Antiriciclaggio CNDCEC) 
Marco Abbondanza 
(Dottore Commercialista) 
Stefano Comellini 
(Avvocato in Torino)  

Dibattito sul tema 

16.30 Parte II – IL NUOVO REDDITOMETRO   
16.30 Alessandro Galimberti 

Benedetto Santacroce 
(Università “Tor Vergata” di Roma, Avvocato in Roma)
Franco Vernassa 
(Università di Torino,Dottore commercialista in Torino) 

Dibattito sul tema 

 
Fine evento: h.18.00 
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A tutti gli iscritti all'Albo 
Loro indirizzi 
  
Si trasmette in allegato il programma del convegno dal tema: "L'analogia nel pluralismo 
dell'esperienza giuridica", organizzato dall' Università degli Studi di Foggia. 
La partecipazione al convegno darà diritto a crediti formativi rilasciati dall'ODCEC di Lucera. 
Cordiali saluti 
La Segreteria 
  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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Su invito dell'Osservatorio‐Laboratorio sulle Amministrazioni Pubbliche  
(OLAP), si  invia, in allegato, la brochure del Seminario di Studio,  
programmato per il 24 novembre 2010,  sul tema dell' "Autonomia  
Differenziata" (art. 116, Costituzione). 
  
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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Studio di fattibilità in materia
di attuazione dell’autonomia
differenziata in applicazione

dell’art. 116 della
Costituzione

Foggia, 24 novembre 2010

Università degli Studi di Foggia
Aula Magna,

Facoltà di Giurisprudenza,
Largo Papa Giovanni Paolo II

Presentazione
del Progetto

PROGRAMMA
DEL SEMINARIO DI STUDIO

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30 Welcome coffee

Ore 10.00 Saluti

Prof. Giuliano Volpe, Magnifico Rettore dell’Università
di Foggia

On. Antonio Pepe, Presidente della Provincia di Foggia

Ing. Giovanni Battista Mongelli, Sindaco di Foggia

Ore 10.30 Presiede
Prof. Nunzio Angiola, Ordinario di Economia Aziendale
nell’Università di Foggia, Direttore dell’Osservatorio-
Laboratorio sulle Amministrazioni Pubbliche (OLAP)

Intervengono
Dott.ssa Olimpia Chianese, Dirigente Dipartimento
Affari Regionali (DAR), Presidenza del Consiglio dei
Ministri
Il ruolo del DAR nell’ambito degli interventi del PON
“Governance e Azioni di Sistema”

Dott.ssa Antonella D’Adamo, CEIS Università di Roma
Tor Vergata
Autonomia differenziata e regionalismo differenziato:
le tendenze in atto a livello nazionale ed europeo

Dott.ssa Maristella Vicini, Conferenza Stato-Regioni,
Provincia Autonoma di Trento
Specializzazione e specialità: quali suggerimenti trarre
dall’esperienza di (oltre) 60 anni di autonomia speciale

Prof.ssa Ida Maria Dentamaro, Assessore Regione
Puglia “Sud e Federalismo”
Autonomia differenziata e unità della Repubblica

Ore 12.30 Concludono
Prof. Tiziano Onesti, Ordinario di Economia Aziendale
nell’Università di Roma Tre

Prof. Mauro Romano, Associato di Economia Aziendale
nell’Università di Foggia

Segreteria organizzativa:
Università di Foggia

Osservatorio-Laboratorio sulle
Amministrazioni Pubbliche (OLAP)

Via Caggese, 1 – 71121 Foggia
tel. 0881/781703; fax 0881/781751

olap@unifg.it

La Facoltà di Economia dell’Università di Foggia
riconosce n. 1 CFU

agli studenti partecipanti



Nel maggio 2010 il Dipartimento Affari regionali della
Presidenza del Consiglio ha affidato al CEIS Facoltà di
Economia Università Roma Tor Vergata il progetto di ricerca
“Studio di fattibil ità sulla attuazione
dell’autonomia differenziata (art. 116 della Costi-
tuzione)”.
Il progetto è stato realizzato grazie al cofinanziamento del
Fondo Sociale Europeo, nell’ambito del PON “Governance
e azioni di sistema” 2007-2013, e si propone di stimolare e
sensibilizzare i livelli decisionali e la dirigenza tecnico-
amministrativa delle quattro Regioni “Obiettivo Convergenza”
sul tema dell’autonomia differenziata. Il tema, su cui sono
state presentate nel biennio 2007-2008 specifiche proposte da
parte di tre Regioni, sta assumendo particolare rilevanza, in
relazione alle attuali tendenze in atto nella PA italiana tra
cui va richiamata l’attuazione della legge 42 del 2009 sul
federalismo fiscale e la riforma delle autonomie locali (Carta
delle autonomie) .
Il progetto di ricerca si collega ad una serie di progetti di ricerca
promossi dal DAR:

Azioni comunitarie per la promozione e la
regolamentazione di policy di concertazione
interistituzionale e analisi dei modelli adottati nei maggiori
Paesi dell’Unione Europea

Studio di fattibilità in materia di attuazione dell’autonomia
differenziata in applicazione dell’art. 166 della Costituzione

Studio sulla domanda di semplificazione e trasparenza da
parte di imprese e cittadini per orientare le scelte degli
enti locali

Ricerca sul contesto in materia di servizi pubblici locali

Studio ed elaborazione di un quadro operativo per
l’impianto gestionale di servizi pubblici locali

Sviluppo della governance dei servizi di trasporto pubblico
locale

La governance di strumenti finanziari: il ruolo delle
finanziarie regionali

Linee operative per la maturazione organizzativa nel
quadro dei diversi ruoli istituzionali degli attori territoriali
(Regioni, Province, Comuni) nella prevenzione e gestione
delle calamità naturali

Studio, elaborazione e diffusione di modelli univoci ed
efficaci per il rafforzamento del ruolo delle Regioni e
degli Enti territoriali periferici nella governance degli
strumenti di programmazione negoziata

Pianificazione e implementazione della capacità istituzionale
degli Enti territoriali per la gestione e partecipazione al
Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)

Università “La Sapienza”
Facoltà di Scienze della

Comunicazione

Università “Tor Vergata”
CEIS

Ernst & Young

Economics Consulting

Utilitatis pro acqua energia
ambiente

Università “Luigi Bocconi”
CERTET

Fondazione Rosselli

Fondazione CIMA

Fondazione CENSIS

Università Roma Tre

TITOLO  PROGETTO BENEFICIARIO

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA

Il progetto di ricerca, che si concluderà nel dicembre 2010, si
articola in tre principali componenti:
1. Esame delle esperienze in atto in quattro paesi europei

(Austria, Francia, Spagna e Svizzera);
2. Analisi delle proposte (contenuti della autonomia

differenziata) e delle procedure messe in atto nelle tre
regioni italiane che si sono mosse sul terreno della autonomia
differenziata (Lombardia, Piemonte, Veneto) nonché
raffronto tra specializzazione delle Regioni ordinarie e
specialità delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province
autonome;

3. Seminari di studio nelle quattro Regioni obiettivo
convergenza e seminario nazionale di conclusione della
ricerca in cui verranno affrontati i temi della sostenibilità
economico-finanziaria e dell’ impatto a livello decisionale,
organizzativo ed amministrativo.

Approfondimenti

1. Analisi di casi di
studio esteri

2. Analisi di casi di
studio regionali italiani

3. Quadro di
riferimento per le
future analisi di
fattibilità economico-
finanziaria

4. Attività di
comunicazione e
diffusione dei risultati

Obiettivi

Proporre un sistema di misurazione
della capacità e delle performance in
grado di informare le decisioni in
tema di decentramento e autonomia,
valutandone l’impatto su diverse
dimensioni, tra cui la soddisfazione
degli utenti

Analisi delle procedure che le Regioni
possono porre in essere per
l’attuazione della differenziazione in
assenza di un intervento del
Legislatore.
O s s e r va z i o n e  d e i  c a s i  d i
differenziazione già presenti
nell’ordinamento italiano: le Regioni
a Statuto speciale e le Province
Autonome.
Tracciare ipotesi di governance, di
procedure e di meccanismi di
partecipazione e decisione su cui
avviare un confronto da parte degli
attori del processo.

Definizione del quadro teorico di
riferimento per le future analisi di
fattibilità economico-finanziaria del
regionalismo differenziato in relazione
al processo di attuazione del
federalismo fiscale.
Individuazione di aspettative, obiettivi
e finalità concrete legate all’eventuale
a t t u a z i o n e  d e l l ’ a u t o n o m i a
differenziata

Organizzazione seminari regionali e
convegno nazionale.
Coinvolgimento mirato dei soggetti
istituzionali interessasti (PA nazionali,
regionali e locali ed attori economici
e sociali presenti sui “territori”)

Paesi e Regioni
oggetto di

analisi/comparazioni

Austria
Francia
Spagna
Svizzera

L’analisi prenderà spunto
dai lavori preparatori e

dagli elementi di contesto
nell’ambito dei quali sono
state elaborate le iniziative

promosse da:

Piemonte
Lombardia

Veneto

Rilevazioni sul campo
nelle Regioni indicate

nell’approfondimento 2

4 seminari regionali.
1 convegno nazionale

OBIETTIVI DEL SEMINARIO DI STUDIO

All’interno del seminario, organizzato in collaborazione tra
Dipartimento Affari regionali, Scuola superiore della Pubblica
Amministrazione e CEIS Università Roma Tor Vergata,
verranno messe a disposizione dei partecipanti informazioni
e considerazioni relative a :

1. Principali contenuti delle proposte sulla autonomia diffe-
renziata finora presentate dalle tre Regioni (ambiente,
istruzione ed educazione, cultura, infrastrutture, etc.) e
spunti da trarre dall esperienza delle Regioni a Statuto
Speciale e delle Province autonome;

2. Procedure attivate a livello di relazioni con gli attori
istituzionali , economici e sociali e a livello della struttura
amministrativa ed organizzativa dell’Ente regione;

3. Elementi più significativi che emergono dal confronto tra
i quattro paesi europei, (assetti istituzionali, finanza
pubblica, federalismo fiscale).

Il seminario di studio prevede un ampio spazio per dibattito
e confronto con i partecipanti (amministrazione regionale,
amministrazioni locali delle Regioni interessate) con l’obiettivo
di individuare le sfide che dovranno essere affrontate dalla PA
regionale e di definire un possibile percorso attuativo per
l’autonomia differenziata nelle Regioni del Mezzogiorno.
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Si invia, in allegato, comunicazione prot. n. 767 del 19.11.2010. 

  

Con i migliori saluti. 

  

La Segreteria 

  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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71100 FOGGIA – Via Torelli, 15 – C.P. 272 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcfoggia.it – e-mail: odcfoggia@tiscali.it 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

Prot. n. 767/10  Foggia, lì 19.11.2010 

 
 

Ai Sig.ri iscritti 

Loro indirizzi 

 

Carissimi colleghi, 

Vi segnalo che è stata convocata, ai sensi dell’art. 18 e 19 del D.Lgs. 139/05, l’Assemblea 

generale degli iscritti nell’Albo e nell’Elenco, in prima convocazione, venerdì  26.11.2010 alle ore 

22:30 ed occorrendo, in seconda convocazione, lunedì  29.11.2010 alle ore 11:00 presso la sede 

dell’Ordine in Foggia alla via Torelli 15/A, (la partecipazione dà diritto n. 2 crediti formativi di 

natura obbligatoria), per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1)  Bilancio preventivo anno 2011 – relazione del Presidente – relazione del Collegio dei 

Revisori; 

2)  Varie ed eventuali.  

L’avviso di convocazione, in conformità a quanto previsto dall’art.18 del D.Lgs. 139/05, è stato 

pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Edizione di Capitanata, nei giorni 29 ottobre 2010 e 03 

novembre 2010. 

 Sul sito internet www.odcecfoggia.it è possibile consultare: 

Avviso di convocazione Gazzetta del Mezzogiorno del 29 ottobre 2010 e 03 novembre 2010; 

Bilancio preventivo anno 2011 - relazione del Presidente - relazione del Collegio dei Revisori. 

Con i migliori saluti. 

 

 Il Presidente 

 Marisa Cavaliere 
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 Si invia, in allegato, il programma del Convegno dal titolo “MANOVRA CORRETTIVA E NOVITÀ FISCALI” che si terrà in 
SAN SEVERO, il giorno 3 DICEMBRE 2010 presso l'Auditorium del Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” ‐ Corso Giuseppe 
Garibaldi ‐  ore  9.30 ‐ 13.30. 
Si fa presente che il suddetto Convegno dà diritto a n. 4 CFP. 

Con i migliori saluti. 

  

La Segreteria 
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PROGRAMMA
• Nuovi adempimenti e divieti 
 - Gli obblighi di comunicazione telematica degli elenchi Iva 
 - I limiti di compensazione in presenza di somme iscritte a ruolo
 - La ritenuta del 10% per i pagamenti che benefi ciano del 36% e 55% 
 -  I nuovi obblighi Inps per le attività dei soci amministratori, microevasione e controlli sul reddito di lavoro dipendente 
 -  Le modifi che nelle procedure concorsuali: prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi 

di ristrutturazione dei debiti, esenzione dei reati di bancarotta

• Agevolazioni e bonus 
 - Il regime fi scale di attrazione europea
 - La nuova defi nizione di reti di imprese
 - Gli incentivi per il rientro di ricercatori dall’estero
 - Il contratto di produttività e il regime fi scale e contributivo agevolato
 - Il differimento degli acconti 
 - La modifi ca delle aliquote Irap nel Sud Italia 

• Antiriciclaggio e accertamento 
 - I limiti e le sanzioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
 - Il trasfer pricing, operazioni intracomunitarie e inizio attività, esclusione della ompilazione del quadro RW 
 - Le disposizioni in materia di antiriciclaggio:nuova fattispecie di elemento di sospetto
 - Black list: nuovi adempimenti e divieti - limitazioni all’uso del denaro contante

RELATORE
Enrico Siciliano
Dottore Commercialista in Roma
Studio Legale Tributario Siciliano

Convegno
“MANOVRA CORRETTIVA 
E NOVITÀ FISCALI” 
SAN SEVERO, 3 DICEMBRE 2010 
Auditorium del Teatro Comunale “Giuseppe Verdi” - Corso Giuseppe Garibaldi - San Severo (FG)
Orario: 9.30 - 13.30

Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Foggia 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Foggia: tel. 0881-725612

Crediti formativi: il Convegno è valido ai fi ni 
della formazione professionale continua 
del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
(n.4 crediti formativi)

La partecipazione è gratuita.

con il patrocinio del 
Comune di San Severo
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A tutti gli iscritti all'Albo 

Loro indirizzi 

  

Si trasmette in allegato il programma del seminario dal tema: "Il trust in Italia - prassi operativa e trattamento 
fiscale". 

  

La partecipazione al convegno darà diritto a crediti formativi rilasciati dall'ODCEC di Lucera. 

  

Cordiali saluti 

  

La Segreteria 

  
----------------------------------------------------------------------- 
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vogliate 
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Si informa che il Convegno dal titolo “MANOVRA CORRETTIVA E NOVITÀ FISCALI”, 
del prossimo 3 dicembre,  si terrà presso la Sala Convegni "Convento Cappuccini", V.le 
Cappuccini, 1 - San Severo - ore  9.30 - 13.30.  
  
All'uopo, si allega locandina rettificata. 
  
Con i migliori saluti. 

La Segreteria 

  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
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----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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PROGRAMMA
• Nuovi adempimenti e divieti 
 - Gli obblighi di comunicazione telematica degli elenchi Iva 
 - I limiti di compensazione in presenza di somme iscritte a ruolo
 - La ritenuta del 10% per i pagamenti che benefi ciano del 36% e 55% 
 -  I nuovi obblighi Inps per le attività dei soci amministratori, microevasione e controlli sul reddito di lavoro dipendente 
 -  Le modifi che nelle procedure concorsuali: prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi 

di ristrutturazione dei debiti, esenzione dei reati di bancarotta

• Agevolazioni e bonus 
 - Il regime fi scale di attrazione europea
 - La nuova defi nizione di reti di imprese
 - Gli incentivi per il rientro di ricercatori dall’estero
 - Il contratto di produttività e il regime fi scale e contributivo agevolato
 - Il differimento degli acconti 
 - La modifi ca delle aliquote Irap nel Sud Italia 

• Antiriciclaggio e accertamento 
 - I limiti e le sanzioni all’uso del contante e dei titoli al portatore
 - Il trasfer pricing, operazioni intracomunitarie e inizio attività, esclusione della ompilazione del quadro RW 
 - Le disposizioni in materia di antiriciclaggio:nuova fattispecie di elemento di sospetto
 - Black list: nuovi adempimenti e divieti - limitazioni all’uso del denaro contante

RELATORE
Enrico Siciliano
Dottore Commercialista in Roma
Studio Legale Tributario Siciliano

Convegno
“MANOVRA CORRETTIVA 
E NOVITÀ FISCALI” 
SAN SEVERO, 3 DICEMBRE 2010 

Orario: 9.30 - 13.30

Ordine dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di Foggia 

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Foggia: tel. 0881-725612

Crediti formativi: il Convegno è valido ai fi ni 
della formazione professionale continua 
del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile
(n.4 crediti formativi)

La partecipazione è gratuita.

Sala Convegni “Convento Cappuccini” - V.le Cappuccini, 1 - San Severo (FG)
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Si ricorda, come da comunicazione inviata il giorno 27.10.2010, che in data odierna ci sarà il secondo 
incontro di Diritto Commerciale presso l'Aula Magna della Facoltà di Economia - Via Caggese - Foggia, 
sul tema: "Questioni	attuali	in	materia	di	scissione". 

All'uopo,	si	allega	programma. 

Si	fa	presente	che	il	suddetto	incontro	dà	diritto	a	n.	4	CFP. 

  

Con	i	migliori	saluti. 

  

La	Segreteria 

  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
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Via gen. A. Torelli, 15/A 
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----------------------------------------------------------------------- 
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vogliate 
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spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
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Dipartimento di Scienze                              Università degli Studi di Foggia                           Facoltà di Economia 

Economico-Aziendali, Giuridiche, 

   Merceologiche e Geografiche    

 

              Con il patrocinio e il contributo del 

                            

 

                               

 

 

 

Consiglio Notarile dei distretti riuniti                         Ordine degli Avvocati di Foggia                   Ordine  dei Dottori commercialisti                                                          

              di Foggia e di Lucera                                                                                                                            e degli Esperti contabili di Foggia            

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  ESPERTI CONTABILI  

CIRCOSCRIZIONE DEL TRIBUNALE DI LUCERA 

INCONTRI DI DIRITTO COMMERCIALE 
a cura della cattedra di Diritto commerciale 

 

Venerdì  5 Novembre 2010, ore 15,30                                                                     Venerdì  4 Marzo 2011, ore 15,30 

L’exit nel venture capital:                                                                                          Ruolo e responsabilità del professionista nella 
la clausola statutaria di co-vendita                                                                      soluzione concordata della crisi d’impresa 
Prof.  Avv. Carlo Angelici                                                                                           Prof. Avv. Sabino Fortunato 

Ordinario di Diritto commerciale                                                                              Ordinario di Diritto commerciale               

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”                                                        Università degli Studi  “Roma Tre” 

Dott.  Antonio Stango                                                                                                  Dott.ssa Marisa Cavaliere  
Collegio notarile dei distretti riuniti di Foggia e di Lucera                                Presidente Ordine dei Dottori commercialisti  e                                                                           

                                                                   degli Esperti contabili di Foggia                                                                                                       

 

 
                                                                                                                                                                                                 

 

Giovedì  16 Dicembre 2010, ore 15,30            Giovedì  17 Marzo 2011, ore 15,30 

Questioni attuali in materia di scissione                                                            Cooperative e mutualità dalla riforma 

Prof. ssa Avv. Giuliana Scognamiglio                                                                                    del codice alla l. n. 99/2009  

Ordinario di Diritto commerciale                                                                               Prof. Avv. Giorgio Marasà 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”                                                         Ordinario di Diritto commerciale 

Dott. Fabrizio Pascucci                                                                                               Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” 

Collegio notarile dei distretti riuniti di Foggia e di Lucera                                 Dott.ssa Domenica Borrelli 
                                                                                                            Collegio notarile dei distretti riuniti  

                                                                                                            di Foggia e di Lucera  

     Rag. Giovanni Romano 
                                                                                                                                               Ordine dei  Dottori commercialisti e degli 

                                                                                                                                               Esperti contabili di Foggia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dopo ogni Incontro seguirà un dibattito.  

La partecipazione è gratuita e conferisce cfp ai fini della formazione continua di Notai, Avvocati e Dottori commercialisti ed Esperti contabili.  

La partecipazione agli Incontri conferisce altresì cfu agli studenti di Giurisprudenza e di Economia dell’Università degli Studi di Foggia. 

 

Segreteria scientifica e organizzativa: Prof.ssa Annamaria Dentamaro e Prof.ssa Claudia Tedeschi. 

Via Caggese, 1 – Foggia           e-mail: incontrididirittocommerciale@hotmail.it 
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Con la presente, si comunica che Sabato 18 Dicembre e Martedì 21 Dicembre si svolgeranno 
rispettivamente le Tavole Rotonde dal titolo “La Gestione del personale nei momenti di crisi” e “Il ruolo delle 
professioni nelle riforme che cambiano il lavoro” della VII Ed del Corso di aggiornamento in Diritto del lavoro.

  

Alla presente si acclude Brochure degli incontri. 

  

Con i migliori saluti. 

  

La Segreteria 

  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
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Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
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ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DIREZIONE DEL PERSONALE

GRUPPO PUGLIA

UNIONE GIOVANI 
DOTTORI COMMERCIALISTI ED 
ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA

PROVINCIA DI FOGGIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CONSULENTI DEL LAVORO

UNIONE PROVINCIALE FOGGIA



ASSOCIAZIONE ITALIANA 
DIREZIONE DEL PERSONALE

GRUPPO PUGLIA

UNIONE GIOVANI 
DOTTORI COMMERCIALISTI ED 
ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA

PROVINCIA DI FOGGIA

COMUNE DI 
FOGGIA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
CONSULENTI DEL LAVORO

UNIONE PROVINCIALE FOGGIA
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Si gira nota del Dott. Raffaele Rendinelli Responsabile
Registro delle Imprese Camera di Commercio Foggia. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
  
  
  
 
Si trasmette, in allegato, nota di UnionCamere relativa al 
deposito della situazione patrimoniale dei consorzi con 
attività esterna in formato XBRL. 
Con preghiera di cortese diffusione. 
Dott. Raffaele Rendinelli 
Responsabile Registro delle Imprese 
Camera di Commercio Foggia  
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[sezA] Nuovi diritti di segreteria relativi al deposito dei 
bilanci. 
2 messaggi 

ODCEC_FG <segreteria@odcecfoggia.it> 13 gennaio 2010 12:42 
Rispondi a: segreteria@odcecfoggia.it 
Cc: seza@odcecfoggia.it 

Si gira nota del Dott. Raffaele Rendinelli Responsabile 
Registro delle Imprese Camera di Commercio Foggia. 
 
Con i migliori saluti. 
 
La Segreteria 
 
----- Original Message ----- 
From: Raffaele Rendinelli 
To: odc lucera ; Odc Foggia 
Cc: Michele Villani 
Sent: Tuesday, January 12, 2010 5:19 PM 
Subject: Nuovi diritti di segreteria relativi al deposito 
dei bilanci. 
 
 
 
Si comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
con il decreto dirigenziale interministeriale del 21 
dicembre 2009 (decreto OIC 2010), pubblicato nel sito 
Internet del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di 
finanziare per l'anno 2010 l'Organismo Italiano di 
Contabilità (OIC), ha definito la misura della 
maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle Camere 
di Commercio con il deposito dei bilanci presso il Registro 
delle imprese. 
 
La maggiorazione, per l’anno 2010, è di 2,70 euro e 
riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al 
decreto 2 dicembre 2009, che passano, rispettivamente, a 
euro 92,70 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,70 
(con modalità telematica). 
 
Per le cooperative sociali l’importo da corrispondere 
sarà, di conseguenza, pari a: euro 47,70 se su supporto 
digitale ed euro 32,70 se in modalità telematica. 
 
La maggiorazione in questione decorre dal 1° gennaio 2010. 
 
Si ricorda che, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2010, 
sono entrate in vigore le nuove Tabelle A e B dei diritti di 
segreteria, così come aggiornate ed integrate dal decreto 
dirigenziale interministeriale del 2 dicembre 2009. 
 
Con preghiera di cortese diffusione. 
 
Dott. Raffaele Rendinelli 
 
Responsabile Registro delle Imprese 
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Si invia, in allegato, la circolare n. 65/10 del 18.01.2010.
  
Con i migliori sauti. 
  
La Segreteria 
 
----------------------------------------------------------------------- 
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divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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71100 FOGGIA – Via Torelli, 15 – C.P. 272 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcecfoggia.it – e-mail: odcfoggia@tiscali.it 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

Prot. n. 65/10  Foggia, lì 18.01.2010 
 
 

         Cari colleghi, 
Vi  comunico  che  il  Consiglio  dell’Ordine,  nella  seduta  dell’11.01.2010,  ha  approvato  il 

Regolamento di  Formazione Professionale Continua,  come espressamente  richiesto dal CNDCEC 

ed in conformità alle informative dallo stesso emanate in materia. 

                 Nell’invitarVi  ad  un’attenta  lettura  dell’allegato  regolamento,  Vi  evidenzio  che  la 

formazione  continua  rappresenta  obbligo  di  aggiornamento  professionale  ex  lege,  in  base  alle 

disposizioni  del  d.lgs.  n.139/05  e  che,  alla  scadenza  del  triennio  2008‐2010,  il  Consiglio  dovrà 

procedere  alla  verifica  del  corretto  adempimento  dell’obbligo  da  parte  dell’iscritto.  A  tal  fine 

ritengo opportuno anticiparVi e sottolinearVi il contenuto dell’art. 6, co. 5, 6 e 7 del Regolamento, 

che si riporta testualmente:  

"5. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine territoriale al termine del triennio 

formativo, ai  sensi degli artt. 49  e  ss. del d.lgs. n. 139/2005,  con avvio dell'azione  tendente ad 

accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. Al termine della fase istruttoria preliminare, 

l'Ordine  territoriale,  nel  caso  ne  ricorrano  gli  estremi,  delibera  l'apertura  di  un  procedimento 

disciplinare, nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari. 

Nel  corso  del  triennio,  l'Ordine  territoriale  provvederà  ad  inviare  agli  iscritti  che  al  termine  di 

ciascuno  dei  primi  due  anni  di  ogni  triennio  formativo,  e  dopo  l’invito  a  fornire  eventuale 

documentazione mancante dell’attività formativa, risultino ancora inadempienti rispetto al minimo 

formativo annuo (20 crediti, di cui almeno 3 crediti speciali) una comunicazione  con la quale verrà 

evidenziata  all’iscritto  la  situazione  dei  crediti  formativi  maturati  nell’anno  precedente;  tale 

comunicazione sarà acquisita al fascicolo personale dell’iscritto. 

L’eventuale  recupero,  nel  triennio  in  corso,  dell’inadempienza  così  evidenziata  potrà  essere 

considerata positivamente nel processo valutativo di assolvimento dell’obbligo formativo che avrà 

luogo al termine del triennio. 

L’avvio di eventuali procedimenti disciplinari potrà avvenire solo al termine del triennio, dovendosi 

valutare l’adempimento dell’obbligo formativo esclusivamente su base triennale. 

6.  Il divieto per  il dominus di assumere praticanti, previsto dall’art. 1,  comma 5, DM 143/2009, 

deriva  dall’accertamento  del mancato  assolvimento  dell’obbligo  formativo  in  sede  disciplinare, 

indipendentemente  dall'irrogazione  della  sanzione  disciplinare.  Quindi,  l’inadempimento 

dell’obbligo  formativo  per  il  mancato  rispetto  delle  disposizioni  dell’art.  5,  comma  2  del 

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale, accertato solo  
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all’esito di un procedimento disciplinare, comporterà  l’impossibilità di accogliere nuovi praticanti 

ed il trasferimento, presso altro dominus, di quelli già presenti nello studio. 

7. Al fine di incentivare l’adempimento da parte dei colleghi dell’obbligo formativo, si istituisce un 

sistema  premiante  attraverso  l’esclusione  degli  iscritti  inadempienti  dalle  segnalazioni  per 

l’assunzione  di  incarichi  effettuate  dall’Ordine  su  richiesta  di  enti  pubblici  e  privati,  nonché 

attraverso la pubblicazione degli elenchi degli iscritti in regola con l’obbligo formativo". 

              Certa di poter contare sulla Vostra attenzione e sulla Vostra sensibilità verso un generale 

rispetto della disciplina formativa e nel restare a  disposizione per qualunque ulteriore chiarimento 

in merito, colgo l’occasione per rivolgere un cordiale saluto a tutti Voi e ringraziare la Commissione 

Formazione Continua per il contributo fornito. 

 

  Il Presidente 

  Marisa Cavaliere 

 



 
 
 

 
 
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 

Circoscrizione del Tribunale di FOGGIA 

____________________________ 

 



IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI FOGGIA 
 

PRESO ATTO 
 

delle attribuzioni e dei compiti del Consiglio Nazionale in materia di formazione professionale continua, per cui: 
 

1. ai  se nsi del l'art. 29, c o 1, l ett. m), del  d.lgs. n. 139/2005, i l C onsiglio Nazi onale valuta e a pprova i  p rogrammi di 
formazione professionale continua predisposti dagli Ordini territoriali; 
 
2. ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del d.lgs. 139/2005, nell'ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e 
promozione dell'attività d ei Consigli d ell'Ordine p er favorire le i niziative vo lte al miglioramento e al p erfezionamento 
professionale, di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine e di esercizio della potestà regolamentare in 
materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, l'azione del 
Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali: 
 
a) adottino disposizioni re golamentari in m ateria di form azione professionale c ontinua ta li da gara ntire efficacia e d 
uniformità di attuazione dei programmi da questi predisposti, in conf ormità alle indicazioni c ontenute nelle Linee Guida 
predisposte dal Consiglio Nazionale stesso; 
 
b) predispongano ed inviino al Consiglio Nazionale i programmi di formazione professionale continua contenenti attività 
formative aventi ad  oggetto le materie inerenti all'a ttività p rofessionale del do ttore commercial ista ed esperto con tabile, 
indicate nel relativo Elenco di cui all'art. 3, co. 2; 
 
c) attuino i programmi in modo da assicurare ampia e tempestiva diffusione dei medesimi tra tutti gli iscritti, uniformità di 
riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse; 
 
d) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative; 
 
e) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più ampia partecipazione alle 
proprie attività formative anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi; 
 
 
 
 

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 
 
 

Art. 1 
Scopo del Regolamento 

 
 
1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua per i dottori commercialisti 
e gli esperti contabili, con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio dell'Ordine territoriale di Foggia. 
 
2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari deve essere rinvenuto nell'art. 12, co. 1, lett. r), del 
d.lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio dell'Ordine promuove, organizza e regola la formazione professionale continua 
ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi. 
 
3. Il Regolamento per la formazione professionale continua dell'Ordine di Foggia è articolato per integrarsi in maniera 
armonica e coo rdinata co n i l R egolamento pe r l a fo rmazione pr ofessionale co ntinua del C onsiglio Nazi onale ed è 
conforme al lo schem a cont enuto nelle Li nee G uida per l a redazi one de l R egolamento per  l a f ormazione professionale 
continua dell'Ordine territoriale. 
 
4. L'attività del Consiglio Nazionale nel campo della formazione è disciplinata dall'art. 29, co. 1, lett. d), e), m ) e p ), del 
d.lgs. n. 139/2005, sec ondo le quali il Consiglio Nazionale, rispe ttivamente, coordina e  promuove l'attività dei Cons igli 
dell'Ordine per fav orire le in iziative in tese al miglioramento e al pe rfezionamento profes sionale, vi gila sul  re golare 
funzionamento dei  C onsigli del l'Ordine, valuta e a pprova i pr ogrammi d i f ormazione professionale co ntinua ed 
obbligatoria predisposti dagli Ordini locali, esercita la potestà regolamentare in materia di organizzazione. 

 
 
 



Art. 2 
Definizione e obiettivi della formazione professionale continua 

 
 
1. La formazione professionale continua: 
 
a) è attiv ità o bbligatoria d i agg iornamento, app rofondimento e sv iluppo delle co noscenze e d elle co mpetenze tecn iche 
sulle m aterie o ggetto di esercizio  d ell'attività p rofessionale del dottore comm ercialista e dell' esperto c ontabile. Non 
sostituisce, m a co mpleta lo  studio e l'ap profondimento in dividuale ch e so no i presup posti p er l'es ercizio d ell'attività 
professionale; 
 
b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005. 
Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale; 
 
c) è svo lta n ell'interesse dei destinatari della p restazione professionale degli iscritti all'a lbo e a g aranzia d ell'interesse 
pubblico; 
 
d) è v olta ad  assicu rare e g arantire ch e g li iscritti a ll'albo m antengano, ap profondiscano ed  estendan o la prop ria 
competenza tecnica e professionale. 
 
 

Art. 3 
Attività di formazione professionale continua 

 
 
1. Ai fini dell'assolvi mento dell'obbligo di cui al su ccessivo art. 5, c ostituiscono attività form ative, anc he se  svolte 
all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto le materie di cui al comma successivo: 
 
a) partecipazione ad event i formativi, qual i convegni, seminari, corsi, master ed eve nti similari, nonché svolgimento di 
attività di formazione a d istanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali d i cui all'art. 29, co. 1, lett. m), 
del d.lgs. 13912005; 
 
b)  svolgimento di altre attività formative particolari, indicate all'art. 7 del presente Regolamento. 
 
2. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed 
esperto contabile. In particolare, le attiv ità formative devono riguardare le materie finanziarie ed eco nomico-aziendali, le 
materie g iuridiche - tra cu i il d iritto civ ile, co mmerciale e fallimentare, a mministrativo, tr ibutario, pen ale, pro cessuale 
civile e penale -, le attiv ità professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni; devono avere altresì ad 
oggetto le n orme d ell'ordinamento e d ella d eontologia p rofessionale no nché l e pr ocedure applicative connesse  allo 
svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli 
studi professionali. In  ogni caso , le m aterie trattate n elle attività formative dovranno tassativamente essere co mprese tra 
quelle indicate nell' Elenco delle materie oggetto delle attività  form ative specificam ente pre disposto ed a ggiornato dal  
Consiglio Nazionale. 
 
 

Art. 4 
Periodo formativo 

 
 
1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 
e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti. 
 
2. Per i nuovi iscritti all 'Albo, per coloro che p assano dall'Elenco Speciale all'Albo e p er coloro che, pur essendo iscritti  
all'Albo, cessa no dalla c ondizione di non eserce nti l' attività professi onale, l' obbligo form ativo ha inizio dall'anno 
successivo all'i scrizione all'Albo, al p assaggio all'Albo, ovvero alla cessazio ne della condizione di non esercente attiv ità 
professionale, con conseguente riduzione del numero di c rediti triennale . Nell’ipotesi di reiscrizione l'obbligo formativo 
inizia dalla data di ricevim ento della comunicazione della delibera di accettazione della dom anda ed è calcolato pro quota 
in dodicesimi. 
 
3. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.  
 
 



Art. 5 
Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo 

 
 
1. Lo  svo lgimento della fo rmazione pro fessionale con tinua è obbligo giuridico e deontologico p er gli iscritti n egli alb i 
tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005. 
 
2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'albo è tenuto a: 
 
a) acquisire 90  crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con  un minimo di 20 crediti annuali d i cu i 
almeno 3 cre diti annuali derivanti da attiv ità form ative aventi ad oggetto l' ordinamento, la de ontologia, le tariffe e 
l'organizzazione dello st udio professionale; tramite le att ività di form azione a dista nza gli iscritti possono acquisire un 
massimo di 15 crediti formativi annuali. 
 
b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione; 
 
c) esibire all'O rdine territo riale d i ap partenenza, seco ndo le modalità d allo stesso stab ilite, la  d ocumentazione 
comprovante l' avvenuto svol gimento della formazione continua  per il t riennio formativo precedente a quello in c ui è  
effettuata la richiesta. 
 
3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 30 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli 
necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire 
nel corso di ciascun anno formativo. 
 
4. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti. 
 
5. L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, 
le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1. Per l'acquisizione dei crediti di cui 
al co mma 2 , l'iscrit to pu ò partecipare alle attiv ità fo rmative co mprese n ei programmi p redisposti d a qualsiasi Ordine 
territoriale e approvati dal Consiglio Nazionale. 
 
6. Qualora un iscritto sia sospeso dall'esercizio della professione, in forza d i un provvedimento disciplinare, ai sensi degli 
artt. 52 e ss. del  d.lgs. n. 1 39/2005, l'obbligo deo ntologico della fo rmazione p rofessionale vi ene ri dotto pro qu ota in 
dodicesimi con riferimento alla durata del periodo di sospensione. 
 
 

Art, 6 
Attribuzioni e compiti dell'Ordine territoriale 

 
 
1. L'attività istit uzionale dell'Ordine territoriale co mprende l a formazione p rofessionale c ontinua dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili iscritti negli albi, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139. 
L'Ordine territoriale é ente form atore e regola il p rocesso formativo e vig ila su ll'assolvimento d ell'obbligo da p arte d ei 
propri iscritti. 
 
2. In particolare l'Ordine territoriale: 
 
a) promuove, operando anche di concerto con altri Ordini territoriali, adeguate offerte di attività formative, predisponendo 
i relativi programmi, che invia al Consiglio Nazionale nei tempi e nelle modalità indicate agli artt. 8 e 9 del Regolamento 
per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale. 
 
b) allo scop o di  con sentire l o svolgimento del l'attività di  valutazione d ei programmi, trasmette al Co nsiglio Nazion ale 
copia del proprio Regolamento per la formazione professionale continua e di ogni successiva modifica ed integrazione; 
 
c) favorisce lo svol gimento gr atuito della form azione professionale, u tilizzando risorse proprie e  quelle e ventuali 
ottenibili d a so vvenzioni ero gate per la formazione professionale da enti fin anziatori, garantendo ch e il p rogramma 
annuale sia c omposto da e venti formativi grat uiti, salvo c he, per circostanze  motivate, si riscontri l' opportunità e/o 
necessità di inserire eventi a pagamento, la cui organizzazione sia riservata all'Ordine territoriale; 
 
d) regola le modalità del rilascio degli attestati di partecipazione alle attività formative; 
 
e)  verifica annual mente, n ei m odi e n ei te mpi r itenuti p iù opportuni, l'asso lvimento d ell'obbligo d i fo rmazione 



professionale e, a tal fine, può chiedere agli iscritti l'esibizione della documentazione relativa all'attività formativa svolta. 
 
3. Ai fin i della vig ilanza, l'Ord ine territo riale può ch iedere all'iscritto l 'esibizione d ella documentazione co mprovante 
l'avvenuto s volgimento della f ormazione c ontinua pe r i l t riennio formativo precedente a q uello i n cui  è  ef fettuata l a 
richiesta. 
 
4. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da organismi terzi, l'Ordine è altresì responsabile dei 
contenuti delle m edesime nonc hé del c ontrollo dell'effettiva partecipazione dei propri isc ritti alle attività form ative 
nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r) del d.lgs. n. 139/2005. 
 
5. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dall'Ordine territoriale al termine del triennio formativo, ai sensi degli 
artt. 49 e ss. del d.lgs. n. 139/2005, con avvio dell'azione tendente ad accertare i motivi che hanno originato l'inosservanza. 
Al termine della fase istruttoria preliminare, l'Ordine territoriale, nel caso ne ricorrano gli estremi, delibera l'apertura di un 
procedimento disciplinare, nel rispetto del Regolamento vigente dei procedimenti disciplinari. 
Nel corso del triennio, l'Ordine territoriale provvederà ad inviare agli iscritti che al termine di ciascuno dei primi due anni 
di ogni triennio formativo, e dopo l’invito a fo rnire eventuale documentazione mancante dell’attività formativa, risultino 
ancora inadempienti rispetto al minimo formativo annuo (20 crediti, di cui almeno 3 c rediti speciali) una c omunicazione  
con la qu ale v errà ev idenziata all’is critto la situ azione d ei cred iti form ativi maturati nell’anno  precedente; tale 
comunicazione sarà acquisita al fascicolo personale dell’iscritto. 
L’eventuale recupero, nel triennio in corso, dell’inadempienza così evidenziata potrà essere considerata positivamente nel 
processo valutativo di assolvimento dell’obbligo formativo che avrà luogo al termine del triennio. 
L’avvio di ev entuali p rocedimenti d isciplinari potrà avvenire so lo al ter mine d el trienn io, dovendosi valutare 
l’adempimento dell’obbligo formativo esclusivamente su base triennale. 
 
6. Il divieto per il dominus di assumere praticanti, previsto dall’art. 1, comma 5, DM 143/2009, deriva dall’accertamento 
del mancato assolvimento dell’obbligo formativo in sede disciplinare, indipendentemente dal l'irrogazione della sanzione 
disciplinare. Quindi, l’inadempimento dell’obbligo formativo per il mancato rispetto delle d isposizioni dell’art. 5, comma 
2 del Regola mento pe r la form azione pr ofessionale continua del Consiglio Nazionale, accertato solo all’esito di un 
procedimento disciplinare, comporterà l’impossibilità di accogliere nuovi praticanti ed  il trasferimento, presso altro 
dominus, di quelli già presenti nello studio. 
 
7. Al fine d i incentivare l’adempimento da parte dei co lleghi dell’obbligo formativo, si istitu isce un sistema premiante 
attraverso l’esclusione degli iscritti inadempienti dalle segnalazioni per l’assunzione di incarichi effettuate dall’Ordine su 
richiesta di ent i pubblici e privati, nonc hé a ttraverso la pubblicazione de gli elenchi degli iscritti in regola c on l’obbligo 
formativo. 
 

 
 

Art. 7 
Crediti formativi professionali 

 
 
1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento 
dell'obbligo di formazione professionale continua. 
 
2. L’attribuzione dei crediti formativi è prevalente basata sulla durata dell’attività ed orientata all’adozione del parametro: 
1 ora = 1 credito FPC. Tuttavia, ai fini del computo del tempo che dà diritto al credito formativo, salvo casi eccezionali che 
saranno di volta in volta annunciati, per ogni ora o frazione di ora superiore a 30 minuti di partecipazione all’evento sarà 
attribuito un credito formativo. Le frazion i d i tem po pa ri o  inferi ori a 3 0 m inuti n on saranno co mputabili ai fin i 
dell’attribuzione del cre dito. Qualora la  durata effettiva dell’eve nto e ccedesse il li mite di te mpo fissato, o risultasse  
inferiore, il n umero d ei cred iti p refissato p er l’ev ento stesso  rim ane i nvariato, e non  po trà essere rico nosciuto alcun 
ulteriore credito in dipendenza della maggiore durata dell’evento stesso. 
 
3. Per la partecipazione agli eventi formativi ed alle attività formative a distanza, verranno riconosciuti all'iscritto i crediti 
formativi professionali attributi dal Consiglio Nazionale secondo il Regolamento per la formazione professionale continua 
del Consiglio Nazionale, sulla base di quanto effettivamente maturato dall'iscritto. 
 
4. Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c), i crediti formativi sono attribuiti secondo i criteri riportati 
nella seguente tabella: 
 



Attività formative particolari Crediti attribuiti Limiti 
massimi 
annuali 

a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal 
Consiglio Nazionale. 

1 ora = 3 crediti max 15 

b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti. 1 ora = 3 crediti max 15 

c) Pubblicazioni di natura tecnico-professionale su argomenti 
compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative. 

1 credito ogni 5 cartelle di 1.500
battute ciascuna 

max 10 

d) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle 
materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività 
formative. 

10 crediti max 15 

e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle 
materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività 
formative. 

4 crediti max 4 

t) Partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato per 
l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto 
contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili. 

5 crediti max 5 

g) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del 
Consiglio Nazionale e degli Ordini territoriali. 

1 riunione = 1 credito max 10 

h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di studio 
degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio 
Nazionale. 

1 riunione -2 crediti max 10 

i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi 
ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie 
oggetto delle attività formative. 

1 riunione = 1 credito max 10 

l) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese 
nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami 
suddetti devono attribuire crediti formativi universitari. 

il numero di CFP è pari al numero di
crediti formativi universitari 

attribuiti all'esame 

max 10 

 
5. Affinché siano idonee ad attribuire crediti formativi, le a ttività di formazione a distanza di cui all'art. 3, co . 1, lett. a), 
devono essere specificatamente inserite nei programmi predisposti dall'Ordine territoriale ed inviati al Consiglio Nazionale 
per l'ap provazione. Relativ amente a tali a ttività fo rmative, l'Ordine deve ind icare t utte le in formazioni rich ieste d al 
Consiglio Naz ionale in conform ità a lle Norme di a ttuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività 
formative, di  cui al l'art. 6, co. 2, fet i. b) del  R egolamento per l a f ormazione pr ofessionale c ontinua del C onsiglio 
Nazionale, illustrando altresì le modalità di controllo dell'effettiva partecipazione dell'iscritto all 'attività formativa, la cui 
responsabilità compete all'Ordine territoriale di appartenenza dell'iscritto. 
 
 

Art. 8 
Esenzioni 

 
 

1. L'iscritto può essere esentato dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi: 
 
a) maternità, per un anno; 
 
b) servizio m ilitare vo lontario e civ ile v olontario, m alattia g rave, in fortunio, assen za d all'Italia, c he determ inino 
l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi; 
 
c) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.  
E' rimessa all'Ordine territoriale la valutazione decisionale e discrezionale dei casi particolari di impedimento derivanti da 
cause di forza maggiore. 
 
2. Gli iscritti n ell'elenco speciale e co loro che non esercitano la p rofessione, neanche occasionalmente, non sono tenuti a  
svolgere l'attività di formazione professionale continua. 
 
3. AI fine d i esen tare dall'assolvimento dell'obbligo formativo coloro che, non esercitando neanche occasionalmente la 
professione, ne av anzino ri chiesta, l' Ordine territoriale p uò effettu are la p ropria attiv ità d i v erifica in  b ase a u na 
dichiarazione nella quale l'iscritto, sotto la propria personale responsabilità, sostenga di: 
 



a) non essere in possesso di partita Iva, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della 
professione; 
 
b) non essere iscritto alle Casse Nazionali di Previdenza ed Assistenza né soggetto al relativo obbligo; 
 
c) non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualsiasi forma. 
 
4. L'esenzione di cui ai commi  precedenti comporta la riduzi one dei crediti fo rmativi da acquisire nel triennio formativo 
nella misura di 30 crediti per ciascun anno d'esonero. 
 
5. I cred iti fo rmativi co munque acqu isiti du rante il p eriodo p er il qu ale l'iscrit to è esen tato dall'obbligo form ativo no n 
possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo. 
 
 

Art. 9 
Attuazione dei programmi 

 
 
1. L'Ordine territoriale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 6, realizza - anche di concerto con altri Ordini territoriali - 
il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione 
dei propri iscritti. 
 
2. L'Ordine territoriale realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o 
della categoria ovvero conferendo apposito incarico a sogg etti terzi. Il so ggetto incaricato dall'Ordine territoriale svo lge, 
nella circoscrizione di quest'ultimo, le sin gole attività formative e o pera sotto la d irezione, il co ntrollo e la respon sabilità 
dell'Ordine ste sso. In nessun caso tale soggetto può a vvalersi della qualifica di ent e accreditato per la form azione 
professionale continua dei dottori commercialisti e d egli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e  con 
l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato. 
 
 

Art. 10 
Riconoscimento e attribuzione dei crediti formativi agli iscritti 

 
 
1. L'Ordine territ oriale rico nosce i cred iti formativ i ag li iscr itti all 'albo che p artecipano agli ev enti e sv olgono le altre 
attività formative di cui all'art. 3, co. 1, lett a) e b). Alle attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. e), l'Ordine 
territoriale attribuisce i crediti formativi secondo i criteri indicati all'art. 8. 
 
2. Al fi ne di o ttenere il ricono scimento e l'att ribuzione dei crediti fo rmativi, gli iscritti p roducono la documentazione 
dell'attività formativa svolta, anche mediante autocertificazione, entro tre mesi dalla fine dell'anno. 
 
3. L'iscritto può indica re di aver ass olto l 'obbligo della fo rmazione professionale continua i n t utte le form e di 
comunicazione del proprio studio professionale rivolte ai clienti e al pubbl ico (corrispondenza, sito Internet, targa, biglietti 
da visita ecc.). 
 
4. L'accertamento del m ancato assolvimento dell'obbligo di form azione nel trienni o, nelle modalità qui regolam entate, 
comporta l'apertura del procedimento disciplinare in capo all'iscritto secondo il disposto di cui all'art. 6, comma 5. 
 
5. Il dato personale relativo all'avvenuto o al mancato assolvimento dell'obbligo formativo del singolo iscritto è pubblico, 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del d.lgs. n. 196/2003. Le modalità di diffusi one di tale dato sono rim esse ai singoli 
Ordini territoriali. 
 
 

Art. 11 
Entrata in vigore 

 
 

1. Il presente Regolamento entra in vi gore a part ire dal  giorno successivo al la sua ap provazione da parte del  Consiglio 
dell'Ordine territo riale e si a pplica a tu tte le att ività d i fo rmazione svolte a decorre re dalla data di entrata in vigore  
dell'obbligo formativo prescritto dal d.lgs. n. 139/2005 (1°gennaio 2008). 
 
 



Art. 12 
Norme transitorie e di rinvio 

 
 

1. Il triennio formativo attualmente in corso, iniziato il 1° gennaio 2008, avrà termine il 31 dicembre 2010. 
 
2. La maturazione dei crediti formativi in  capo a ciascun  iscritto ed ogn i altro  aspetto a questo connesso per il p eriodo 
precedente all'entrata in vi gore del presente Regolamento avverrà secondo le norme contenute nei Regolamenti al tempo 
vigenti per le categorie dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali. 
 
3. Per quanto riguarda il b iennio 200 6/2007, l 'Ordine territori ale d i Fog gia, co n d elibera consiliare d el 12.12.2008, ha 
ritenuto corrett amente ad empiuto l'o bbligo formativo per tutti gli iscritti , no n ravvisando l'o pportunità d i pro cedere ad  
alcuna verifica per i l periodo precedente al 1° gennaio 2008, attese le significative differenze dei regolamenti adottati dai 
due Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e d ei Ragionieri, della coesistenza di due distinti Ordini con differenti 
strutture organizzative, al fine di evitare un'applicazione di regole eterogenee in una categoria oramai unitaria. 
 
4. Per qu anto non previsto e d isciplinato dal p resente Reg olamento, si rinvia alle d isposizioni em anate dal Con siglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
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Si gira nota del Dott. Raffaele Rendinelli Responsabile
Registro delle Imprese Camera di Commercio Foggia. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
  
 
Si comunica che il Conservatore del Registro delle Imprese 
della Camera di Commercio di Foggia, con determinazione del 
19 gennaio 2010, ha stabilito di adottare una procedura 
semplificata per la  riscossione delle sanzioni REA secondo 
criteri di trasparenza, tassatività e proporzionalità al 
fine di semplificare l'attività sanzionatoria e di 
ridurre i costi per l'utenza. 
 
Pertanto, con effetto dal 20.01.2010 l'importo delle 
sanzioni REA, solo su richiesta esplicita evidenziata nel 
quadro note XX del modello Fedra da parte dell'utente 
Telemaco, come da istruzioni sulla Guida atti societari, 
potrà essere addebitato direttamente in sede di 
protocollazione della pratica con la causale "OBLAZIONE" 
con esclusione delle spese di procedimento. 
 
Sulla ricevuta di protocollo, oltre ai diritti di segreteria 
e all'imposta di bollo ove dovuti, dovranno essere 
indicati anche gli importi delle sanzioni ed in particolare 
Euro 10,00 se il ritardo è inferiore o uguale a 30 giorni 
ovvero Euro 51,33 se il ritardo è superiore a 30 giorni 
(in caso di società, l'importo sarà dovuto da ciascun 
amministratore). Tale modalità di riscossione dovrà 
essere chiaramente manifestata dall'utente Telemaco con 
l'indicazione precisa dell'importo da pagare in 
relazione al tempo del ritardo. 
 
  
 
Con preghiera di cortese diffusione. 
 
  
 
Dott. Raffaele Rendinelli 
 
Responsabile Registro delle Imprese 
 
Camera di Commercio di Foggia 
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Nel ringraziare il collega Potenza per l'attenzione rivolta, 
per il tramite dell'ODCEC di Foggia, a tutti gli iscritti, 
si trasmette, per l'opportuna conoscenza, comunicazione del 
collega Pierluigi Potenza e risposta del Garante del 
Contribuente per la Regione Puglia, in merito a segnalazione 
di iniquità fiscale in sospensione di adempimenti 
tributari a causa di eventi sismici per residenti nei Comuni 
di Pietramontecorvino e Casalnuovo Monterotaro. 
Con i migliori saluti. 
  
Il Presidente 
Marisa Cavaliere 
  
----- Original Message ----- 
From: studio PZ 
To: Ordine dei Dottori Commercialisti di Foggia 
Sent: Tuesday, January 19, 2010 11:40 PM 
Subject: Comunicazione 
 
Gent.le Presidente,                       
 
Cari Colleghi, 
 
Vi trasmetto in allegato la risposta fornitami dal Garante 
del Contribuente per la Regione Puglia ed indirizzata anche 
all'On.Prof. Giulio Tremonti - Ministro dell'Economia; 
alla Prof.ssa Fabrizia Lapecorella  - Direttore del 
Dipartimento delle Finanze - Ministero dell'Economia e 
Finanze; al Dott. Attilio Befera -  Direttore Centrale 
Agenzia delle Entrate; alla Dott.ssa Silvia Guarino - 
Direttore Regionale della Puglia Agenzia delle Entrate. 
 
La mia istanza faceva riferimento alla disparità di 
trattamento fra coloro che, residenti nei comuni di 
Pietramontecorvino e Casalnuovo Monterotaro, avevano versato 
tutta  o buona parte dei tributi e contributi sospesi a 
seguito degli eventi sismici verificatisi il 31/10/2002 e 
coloro i quali nulla o quasi avevano corrisposto 
all'erario. Per tutti infatti l'art.3 del D.L. 23 
ottobre 2008 n.162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008 
n.201 ha disposto che le somme sospese possono essere 
corrisposte, ridotte al 40% in 120 rate mensili al netto dei 
versamenti già eseguiti, penalizzando con evidenza coloro 
che di fatto avevano  già versato tutto o buona parte del 
dovuto prima della introduzione della norma citata. 
 
In considerazione della condivisione del Garante con quanto
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da me affermato circa la incostituzionalità della norma ed
il suo contrasto con quanto disposto dallo Statuto del 
Contribuente ed in attesa che le Autorità e gli Uffici 
interessati dal Garante esaminino compiutamente la mia 
istanza, ritengo utile divulgare quanto sopra ai colleghi 
tutti rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti e 
confronti. 
 
Cordialità, 
 
Dr. Pierluigi Potenza . 
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
 
 
 
 
 
__________ Informazione NOD32 4788 (20100120) __________ 
 
Questo messaggio  è stato controllato dal Sistema Antivirus NOD32 
http://www.nod32.it 
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Oggetto: [sezA] Invito cerimonia dell'11 febbraio 2010
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Si invia, in allegato, circolare prot. n. 137 del
01.02.2010, contenente invito cerimonia dell'11 febbraio 
2010. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
 
 
 
 
 
__________ Informazione NOD32 4822 (20100131) __________ 
 
Questo messaggio  è stato controllato dal Sistema Antivirus NOD32 
http://www.nod32.it 
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Prot. n. 137/10 Foggia, lì 01.02.2010 
 

 
71100 FOGGIA – Via Torelli, 15 – C.P. 272 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcecfoggia.it – e-mail: odcfoggia@tiscali.it 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

 

 

        Carissimi colleghi, 

come probabilmente ne siete già a conoscenza, il Consiglio Nazionale ha provveduto a far realizzare delle 

medaglie dedicate alla memoria del collega Costanzo Iorio per donarle, per il tramite di tutti gli Ordini 

d’Italia, agli iscritti che raggiungono importanti traguardi nello svolgimento dell’attività professionale. E sono 

molti gli Ordini d’Italia che hanno già consegnato ai propri iscritti le medaglie dedicate al collega Costanzo.  

                 Con grande piacere Vi comunico che il Consiglio dell’Ordine ha organizzato per il prossimo 11 

febbraio ore 19,30 presso "Casa Freda", Km 2 Via S. Severo Foggia, la cerimonia di consegna di 

tali medaglie agli iscritti che compiono 30, 40 e più anni di attività professionale, con la specialissima presenza del 

nostro Presidente Nazionale, Claudio Siciliotti, che desidera donare, personalmente, le medaglie ai colleghi 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Foggia.  

                Vi richiedo, pertanto, al fine di consentire un’adeguata organizzazione dell’evento che si concluderà 

con un buffet conviviale, di comunicare alla Segreteria la Vostra adesione entro il prossimo 05 febbraio 2010. 

                 Con viva cordialità.  

  

 Il Presidente 

 Marisa Cavaliere 





 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <sez.a@odcecfoggia.it>
Data invio: martedì 2 febbraio 2010 10:22
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Facendo seguito alla partecipazione alla Conferenza Stampa
di presentazione del programma AR.CO., a cura della 
Provincia di Foggia - Assessorato al Lavoro - ed Italia 
Lavoro S.p.A., Vi trasmetto, per opportuna conoscenza, il 
programma AR.CO. in versione integrale nonchè una sintesi 
dello stesso. 
  
Cordiali saluti. 
  
Il Presidente 
Marisa Cavaliere 
  
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
 
 
 
 
 
__________ Informazione NOD32 4822 (20100131) __________ 
 
Questo messaggio  è stato controllato dal Sistema Antivirus NOD32 
http://www.nod32.it 
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Provincia di Foggia 
Assessorato al Lavoro 

 

Programma ARCO 
 

INCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI E  
PER CONSULENZE SPECIALISTICHE 

 
Pubblicati il 30 Dicembre 2009 Avvisi Pubblici alle imprese per contributi finalizzati 
all'inserimento occupazionale e per assistenza tecnica/consulenza specialistica.  
Si tratta di misure previste nell'ambito del Programma AR.CO., a cui ha aderito la Provincia 
di Foggia, finanziato dal Ministero del Lavoro e realizzato da Italia Lavoro S.p.A.; gli avvisi 
sono rivolti ad imprese artigiane e del settore commercio/turismo, la cui attività ricade 
all'interno della classificazione ATECO previste dall’avviso con sede nei seguenti territori della 
Provincia di Foggia: 
 

 ELENCO COMUNI  
Ambito 1  
Territorio del 
Parco del 
Gargano e 
territorio dei 
Monti Dauni 

Apricena, Cagnano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata, 
Monte Sant'Angelo, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, 
San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Serracapriola, Vico del Gargano, Vieste, 
Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, 
Castelluccio Valmaggiore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto, Monteleone di Puglia, Orsara 
di Puglia, Panni, Rocchetta Sant'Antonio, Sant' Agata di Puglia, Troia, Lucera 

 
In particolare, l’Avviso per contributi finalizzati all’inserimento occupazionale, prevede 
contributi di:  
a. € 5.000,00 per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato pieno ; 
b. € 3.750,00  per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo 
parziale per almeno 30 ore settimanali; 
c. € 3.000,00 per l’assunzione di lavoratori con contratto a tempo indeterminato a tempo 
parziale per almeno 24 ore settimanali;  
d. € 3.500,00 per l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante 
a tempo pieno della durata non inferiore a 36 mesi o, comunque, non inferiore alla durata 
massima prevista dagli specifici contratti collettivi di categoria. 
L’importo massimo erogabile per ogni impresa richiedente il contributo è fissato in 25 mila 
euro. Le risorse nazionali destinate alla Puglia per questa tipologia di azione ammontano a 
1.320.900€; la Regione Puglia – Assessorato al Lavoro ha messo a disposizione ulteriori 
500.000 euro. 
Sono riconosciute al pari delle nuove assunzioni anche le trasformazioni dei contratti a termine 
in rapporti di lavoro a tempo indeterminato pieno o parziale. La trasformazione del rapporto di 
lavoro deve essere effettuata a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso.  
 
L’ Avviso pubblico per la consulenza specialistica si pone l’obiettivo di incentivare 
interventi di assistenza tecnica alle imprese, da realizzare a cura di singoli professionisti o 
società di consulenza, che saranno indicati dalla stessa azienda richiedente in fase di 
presentazione della domanda. 
La natura di detti interventi non deve essere continuativa o periodica e gli stessi devono 
esulare dagli ordinari costi di gestione dell’impresa connessi ad attività regolari quali la 
consulenza fiscale, legale e la pubblicità. 



Il contributo che potrà essere concesso a ogni impresa sarà pari al 75% del valore della 
consulenza al netto dell’Iva, fino a un massimo di 5.000 euro. 

Le domande per la richiesta del contributo, in entrambi i casi, potrà essere presentata a partire 
dalle ore 10 del 01/02/2010 e non oltre il 30/06/2010, per l’Avviso per le consulenze, non 
oltre il 31/08/2010 per l’avviso per i contributi finalizzati all’inserimento occupazionale, fatto 
salvo il previo esaurimento delle risorse disponibili comunicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito 
di programma www.arco.italialavoro.it. 

Le domande dovranno essere presentate solo ed esclusivamente on-line, attraverso il sito 
di programma www.arco.italialavoro.it; il sistema informativo per la domanda sarà 
raggiungibile anche tramite link pubblicati su www.lavoro.gov.it, su www.servizilavoro.it nella 
sezione riservata al programma AR.CO., su www.italialavoro.it nell’apposita sezione riservata 
al programma AR.CO, sul sito della Regione Puglia, sul sito della Provincia di Foggia. 
 

http://www.arco.italialavoro.it/�
http://www.arco.italialavoro.it/�
http://www.lavoro.gov.it/�
http://www.servizilavoro.it/�
http://www.italialavoro.it/�
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Si trasmettono, in allegato, tre documenti prodotti dalla
Commissione di Studio UNGDCEC "Diritto Fallimentare": 
  
- I PRIMI 120 GIORNI DEL CURATORE FALLIMENTARE;  
- CONCORDATO PREVENTIVO - Crisi d'azienda e terzietà del 
professionista coinvolto nella presentazione del piano e di 
quello attestatore; 
- IL LIQUIDATORE GIUDIZIALE - Ruolo, compiti e funzioni. 
  
  
I documenti sono disponibili anche sul sito nazionale 
www.knos.it nell'area dedicata: 
http://www.knos.it/news/vedi.notizia/Notizia-2138 
  
Cordiali saluti. 
 
La Segreteria  
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <sez.a@odcecfoggia.it>
Data invio: venerdì 5 febbraio 2010 10:03
Allega: NOVITA' REGISTRO IMPRESE dal 2010.doc
Oggetto: [sez.A] NOVITA' REGISTRO IMPRESE dal 2010

Pagina 1 di 1

21/12/2010

Si gira nota del Dott. Raffaele Rendinelli Responsabile 
Registro delle Imprese Camera di Commercio Foggia. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
  
Si invia, in allegato, nota relativa alle novità del 
Registro delle Imprese riguardanti la nuova modulistica e la 
presentazione dei bilanci per l'anno 2010. 
Con preghiera di cortese diffusione. 
  
Dott. Raffaele Rendinelli  
Responsabile Registro Imprese 
Camera di Commercio Foggia 
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
 
 
 
 
 
__________ Informazione NOD32 4837 (20100205) __________ 
 
Questo messaggio  è stato controllato dal Sistema Antivirus NOD32 
http://www.nod32.it 
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OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEI BILANCI IN FORMATO XBRL 

 

Con il comunicato del Ministero Sviluppo Economico del 27 febbraio 2009 è stata ufficializzata la 
data del 16 febbraio 2009 (data in cui il CNIPA ha reso disponibili sul proprio sito le tassonomie 
dei documenti che compongono il bilancio, ai sensi del D.P.C.M. 10 dicembre 2008), che segna la 
decorrenza dell’obbligo di presentazione al Registro delle Imprese, per le società di capitali, 
del bilancio in formato XBRL (“Extensible Business Reporting Language”). 

Dunque, l’obbligo del formato XBRL decorre a partire dai bilanci degli esercizi chiusi dopo il 16 
febbraio 2009, e quindi la prima applicazione viene richiesta alle società che chiudono l’esercizio 
a cavallo dell’anno.  

Di fatto, dovranno presentare al Registro delle Imprese il bilancio in formato XBRL solo le società 
che chiudono l’esercizio a partire dal 31 dicembre 2009. 

  

NUOVA MODULISTICA REGISTRO IMPRESE DAL 16 FEBBRAIO 2010 

  

E' stato pubblicato, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico, il D.M. 24 novembre 2009, 
recante “Approvazione dell’integrazione alle specifiche tecniche per la creazione di programmi 
informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio del 
registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico approvate con D.M. 14 agosto 
2009”. 

Con il D.M. 24 novembre 2009 sono state apportate delle integrazioni alla nuova modulistica 
Registro delle imprese approvata con il DM 14 agosto 2009.  

Le integrazioni si sono rese necessarie a seguito: 

1) delle disposizioni dettate dall'art. 42 della legge n. 88/2009 (Legge comunitaria 2008), che ha 
modificato l'art. 2250 del Codice Civile, prevedendo nuove forme pubblicitarie nel Registro 
imprese; 

2) del distacco di alcuni Comuni dalla Regione Marche (provincia di Pesaro Urbino) e loro 
aggregazione alla Regione Emilia-Romagna (nell'ambito della provincia di Rimini). 

Il decreto ha inoltre stabilito che sarà consentita l’utilizzazione dei programmi realizzati sulla base 
delle specifiche tecniche approvate con D.M. 6 febbraio 2008 sino al 15 febbraio 2010. 

Pertanto, a decorrere dal 16 febbraio 2010, gli uffici del Registro delle imprese non potranno più 
accettare domande o denunzie presentate utilizzando detti programmi informatici. 

Per recepire le varie modifiche introdotte dai due decreti citati sopra, InfoCamere ha predisposto la 
nuova versione di FedraPlus 6.5.1, il cui utilizzo sarà, pertanto, obbligatorio a decorrere dal 16 
febbraio 2010. 

  

  



Consorzi – Deposito della situazione patrimoniale entro il 1° marzo 2010 
in formato XBRL 

Entro il 1° marzo 2010 (essendo il 28 febbraio 2010 domenica), i consorzi con attività esterna, di 
cui agli articoli 2612 e seguenti del Codice Civile, che chiudono l’esercizio al 31 dicembre 2009, 
devono depositare presso il Registro delle imprese la “situazione patrimoniale” al 31 dicembre 
2009. 

Da quest’anno, come ha comunicato anche UnionCamere con la Nota del 23 dicembre 2009, 
Prot. 18751, anche per i consorzi con attività esterna hanno l’obbligo del deposito della situazione 
patrimoniale in formato elettronico rielaborabile (XBRL). 

Alla situazione patrimoniale non vanno allegati né il conto economico e la nota integrativa, né 
alcun verbale di assemblea e né l’elenco dei consorziati. 

Nel caso in cui il Consorzio svolga attività di garanzia collettiva dei fidi gli amministratori devono 
redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle SPA. 

  

  

 



 

 

 

 
Prot. n. 255/10 Foggia, lì 11.03.2010 
 

 
71100 FOGGIA – Via Torelli, 15 – C.P. 272 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcecfoggia.it – e-mail: odcfoggia@tiscali.it 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

 

 

 

 

 

         Cari colleghi, 

sono  a  richiedere  la  Vostra  collaborazione  in  quanto,  nell’ambito  di  uno  studio‐indagine  sulla 

responsabilità penale delle persone giuridiche, introdotta dal d.lgs. 231/2001, mi hanno richiesto, 

nella  qualità  di  rappresentante  della  categoria  professionale,  se,  nell’ambito  della  nostra 

esperienza sul territorio, abbiamo verificato l’adozione da parte delle aziende, al fine di rimanere 

esenti  da  detta  responsabilità,  di  quei  modelli  di  organizzazione,  gestione  e  controllo,  atti  a 

prevenire  il  compimento dei  reati disciplinati dal  citato decreto  ed,  eventualmente, difficoltà  e 

problematiche incontrate. 

                 Al  fine di poter  fornire una  risposta che possa effettivamente essere espressione della 

categoria professionale della nostra provincia, Vi chiedo, cortesemente, un contributo sulla Vostra 

esperienza in merito, se disponibile. 

                 Nel  ringranziarVi  sin  d’ora  della  Vostra  disponibilità,  colgo  l’occasione  per  salutarVi 

cordialmente.  

               

               

                                                                                              Il Presidente 

  Marisa Cavaliere 
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Prot. n. 256/10 Foggia, lì 11.03.2010 
 

 
71100 FOGGIA – Via Torelli, 15 – C.P. 272 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcecfoggia.it – e-mail: odcfoggia@tiscali.it 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

 

 

 

 

 

 

         Cari colleghi,  

Vi inform o che il Consiglio dell’Ordine, nell’intento di agevolare i rapporti tra gli iscritti e 

l’Agenzia d elle Entrate,  anche a seguito d i alcune sollecitazioni pervenute, ritiene necess ario ed 

opportuno, al fine di intraprendere  un’azione com pleta e soddisfacen te, acquisire infor mazioni in 

merito alle principali e ricorrenti problematiche ed ai disagi da Voi incontrati.  

                  Pertanto, richiedo, cortesemente, la Vostra collaborazione a segnalare tutto quanto potrà 

essere di utilità all’indagine ed al successivo intervento. 

                 Nel ringranziarVi sin d’ora della V ostra dispon ibilità, co lgo l’occas ione per salutarVi  

cordialmente.  

               

                                                                                              Il Presidente 

  Marisa Cavaliere 
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71100 FOGGIA – Via Torelli, 15 – C.P. 272 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcfoggia.it – e-mail: odcfoggia@tiscali.it 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 
e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

Prot. n. 299/10  Foggia, lì 06.04.2010 
 

 

Ai Sig.ri iscritti 

Loro indirizzi 

 

         Carissimi colleghi, 

Vi segnalo che è stata convocata, ai sensi dell’art. 18 e 19 del D.Lgs. 139/05, l’Assemblea generale degli 

iscritti nell’Albo e nell’Elenco, in prima convocazione, venerdì  09.04.2010 alle ore 22:30 ed occorrendo, in 

seconda convocazione, lunedì 12.04.2010 alle ore 11:30 presso la sede dell’Ordine in Foggia alla via Torelli 

15/A, (la partecipazione dà diritto n. 2 crediti formativi obbligatori), per discutere e deliberare sul seguente 

Ordine del Giorno 

1)  Bilancio consuntivo  anno 2009 – relazione del Presidente – relazione del Collegio dei Revisori; 

2)  Elezioni di n. 7 delegati Conferenza annuale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

del 19.05.2010; 

3)  Varie ed eventuali.  

            L’avviso di convocazione, in conformità a quanto previsto dall’art.18 del D.Lgs. 139/05, è stato 

pubblicato sulla Gazzetta del Mezzogiorno, Edizione di Capitanata, nei giorni 12 e 18 marzo 2010. 

           Sul sito internet www.odcecfoggia.it è possibile consultare: 

Avviso di convocazione Gazzetta del Mezzogiorno del 12/03/2010 e 18/03/2010; 

Bilancio consuntivo anno 2009 - relazione del Presidente - relazione del Collegio dei Revisori. 

                In merito al punto 2 dell'O.d.G., Vi anticipo che il prossimo 19 maggio alle ore 10,00 si svolgerà a 

Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione, in Via Conciliazione n.4, la terza Conferenza annuale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Alla manifestazione, disciplinata dal Regolamento delle 

attività e per il funzionamento del Consiglio Nazionale approvato il 02.01.2008, potranno partecipare i 

Presidenti, i Vicepresidenti e tutti i Consiglieri, oltre ad un numero di delegati in ragione del numero degli 

iscritti, adottando il criterio di cui al comma 9 dell’art. 25 D.Lgs. 139/2005.  

               Con i migliori saluti. 

 

 Il Presidente 

 Marisa Cavaliere 
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[elencoS.A] Convenzione Sistema Integrato Eutekne  

1 di 1 16/06/2010 12:48

Oggetto: [elencoS.A] Convenzione Sistema Integrato Eutekne
Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Data: Fri, 9 Apr 2010 12:08:41 +0200
CC: elencos.a@odcecfoggia.it

Cari Colleghi,
 
Vi informo che il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del
29.03.2010, ha deliberato l'adesione alla convenzione proposta dal Griuppo Eutekne S.p.a., quale riportata 
in allegato.
 
 
Con i migliori saluti.
 
 
Il Presidente
 
Marisa Cavaliere

Lettera_Convenzione ordine di Foggi.pdf
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Spett.  Ordine dei Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Foggia 
 
C.a. del Presidente  
Dott.ssa Marisa CAVALIERE  

 
 
OGGETTO: Convenzione SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE 

Gentile Presidente,  

facendo seguito all’approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine Le confermo che 
abbiamo dato corso alla convenzione in oggetto e Le riepilogo quindi le condizioni 
fondamentali.  

Ogni vostro iscritto potrà attivare l’abbonamento al SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE con 
uno sconto del 40% sulla versione standard, secondo quanto indicato nella tabella che 
segue.  

 
SISTEMA INTEGRATO EUTEKNE – Condizioni di fornitura in convenzione con l’Ordine di Foggia.  

 Contratto triennale 
 3 accessi contemporanei  
 Prezzi al netto dell’IVA che verrà applicata nella misura del 20% 

 
Sistema Integrato Eutekne Prezzo annuo
VERSIONE STANDARD 1.650 

+ BIBLIOTECA EUTEKNE ONLINE Omaggio

+ BANCA DATI EUTEKNE Omaggio

+ FORMULARI ON LINE Omaggio

SCONTO CONVENZIONE ORDINE DI FOGGI - 600

PREZZO NETTO CONVENZIONE ORDINE DI FOGGIA 990 

PRODOTTI/SERVIZI OPZIONALI NON SCONTABILI  

QUADERNI CARTACEI 75 

SCHEDE DI AGGIORNAMENTO CARTACEE 75 

LINEA DIRETTA EUTEKNE (5 quesiti) 300 

E-LEARNING (lezioni corrispondenti a 15 CFP per anno solare) 150 

 
Per ogni informazione sarà possibile rivolgersi al nostro referente di zona, Dott. Marco 
ROSANIA, contattabile via Mail all’indirizzo m.rosania@eutekne.it o telefonicamente al n. 
380.45.25.773. 

Con l’occasione voglia gradire i nostri migliori saluti. 

Torino, 1 aprile 2010 
 

___________________ 
Dott.ssa Federica CHIONETTI 
Responsabile Amministrativo  
EUTEKNE spa 



 

Offerta prodotto Sistema Integrato Eutekne.  

Il Sistema Int egrato Eutekn e è un innovativo se rvizio di a ggiornamento, ap profondimento e 
formazione i n materia fisc ale, contab ile e s ocietaria. T utte le esigenze i nformative nelle materi e 
citate ve ngono sodd isfatte i n modo  semp lice, con alta p rofessionalità e a un c osto predefinito.  
Esso è fru ibile onl ine (ovu nque e  in qualsiasi mom ento) mediante una normale co nnessione a d 
internet protetta da PW e si completa con una serie di strumenti cartacei e servizi acquistabili in via 
opzionale.  
L’abbonamento può avere durata annuale, biennale o triennale.  
 
La tabella che segue descrive le c omponenti del servizio che fanno parte del la versione base. La 
tabella successiva descrive le componenti che sono acquistabili separatamente. 
 
 
 

VERSIONE BASE 
Tipologia  Componente  Descrizione sintetica 

Servizio di 
aggiornamento  

QUOTIDIANO 
EUTEKNE.INFO  

All’indirizzo www.eutekne.info  è disponibile il quotidiano prodotto dal 
gruppo di studio Eutekne. A partire dal primo mattino, tutte le notizie 
rilevanti nelle materie oggetto del Sistema Integrato sono quotidianamente 
commentate con contributi originali da noti pubblicisti e dai ricercatori di 
Eutekne. Inoltre, tutti gli articoli pubblicati sono via via memorizzati in uno 
specifico archivio con accesso riservato agli utenti del Sistema Integrato.  

Servizio di 
aggiornamento  

NOTIZIARIO 
QUOTIDIANO  

Il NOTIZIARIO QUOTIDIANO è costituito da una sintesi delle novità del 
giorno apparse sulla stampa specializzata nonché sul sito dell’Agenzia 
delle Entrate o su altri organi di interesse. In pochi minuti è così possibile 
avere un panorama completo di tutte le novità del giorno, ma anche 
quanto occorre per eventualmente approfondire gli argomenti di interesse. 
Infatti, per ogni notizia è disponibile sia la sintesi realizzata dalla redazione 
Eutekne, nonché il testo integrale di tutta la documentazione a supporto 
(testo delle norme, delle circolari e delle sentenze).  
Il NOTIZIARIO QUOTIDIANO viene reso disponibile nella specifica 
sezione del Sistema Integrato ogni mattina dei giorni lavorativi (il notiziario 
relativo al sabato e alla domenica esce il lunedì mattina successivo) a 
partire dalle 9,30 circa. Se richiesto dall’utente viene inviato 
quotidianamente anche all’indirizzo mail indicato. Gli allegati a ciascuna 
sintesi sono raggiungibili, previa autenticazione, direttamente dal testo 
della mail.  

Servizio di 
aggiornamento 

SETTIMANA IN 
BREVE  

Con la medesima impostazione del NOTIZIARIO (sintesi più 
documentazione di supporto), la SETTIMANA IN BREVE raccoglie la 
sintesi delle notizie più importanti apparse nella settimana. E’ resa 
disponibile ogni venerdì nel secondo pomeriggio.  

Servizio di 
aggiornamento 

RASSEGNA 
PERIODICI  

La RASSEGNA PERIODICI contiene i titoli degli articoli apparsi su tutte le 
principali riviste italiane nelle materie oggetto del Sistema Integrato 
Eutekne. Aggiornata quotidianamente, costituisce quindi una completa 
bibliografia di quanto pubblicato in Italia sui periodici di settore. Il testo 
degli articoli citati deve essere reperito a cura dell’utente.  

 

 



 

VERSIONE BASE 
Tipologia  Componente  Descrizione sintetica 

Servizio di 
aggiornamento 

RASSEGNA 
PRASSI 

La RASSEGNA PRASSI  propone giornalmente le circolari, le risoluzioni, i 
pareri rilasciati dalle Agenzie governative, dagli enti previdenziali (INPS, 
INAIL ...)  nonchè dagli altri enti pubblici e privati (es. ABI, Unioncamere, 
Banca d’Italia ...) nelle materie di interesse per i clienti del Sistema 
Integrato. Ogni documento è corredato da una breve sintesi che ne illustra 
l’oggetto, nonchè dalla documentazione correlata raggiungibile 
direttamente nel testo integrale (norme, circolari, sentenze, 
approfondimenti di Eutekne ...). In ogni caso, se all’interno del 
provvedimento sono citate norme o altre circolari, queste sono 
raggiungibili attraverso un link diretto. 
Nella home page del servizio sono visibili direttamente i 25 documenti più 
recenti. I precedenti sono ricercabili in archivio attraverso il motore di 
ricerca secondo molteplici chiavi (testo libero, ente emanante, tipo 
documento, estremi documento ....).  Per ogni documento è prevista la 
versione stampabile. 

Servizio di 
aggiornamento 

RASSEGNA 
GIURISPRUDENZA 

La RASSEGNA GIURISPRUDENZA propone giornalmente le sentenze 
della Corte di Giustizia Europea, della Corte Costituzionale, della Corte di 
Cassazione, delle Corti di Appello, dei Tribunali e delle Commissioni 
Tributarie pubblicate aventi per oggetto le materie di interesse per il 
Sistema Integrato. Ogni pronuncia, disponibile nel testo integrale, è 
correlata dalla massima nonché dalla documentazione di supporto (norme, 
circolari, sentenze, approfondimenti di Eutekne ...) raggiungibile mediante 
link diretto al  testo integrale. In ogni caso, se all’interno della sentenza 
sono citate norme o altre circolari, queste sono raggiungibili attraverso un 
link diretto. 
Nella home page del servizio sono visibili direttamente i 25 documenti più 
recenti. I precedenti sono ricercabili in archivio attraverso il motore di 
ricerca secondo molteplici chiavi (testo libero, ente emanante, tipo 
provvedimento, estremi provvedimento ....).  Per ogni documento è 
prevista la versione stampabile. 

Servizio di 
aggiornamento RASSEGNA LEGGI 

La RASSEGNA LEGGI propone giornalmente i provvedimenti normativi 
pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale  nelle materie di interesse per i clienti del 
Sistema Integrato. I provvedimenti più importanti sono corredati dall’indice 
e, ove disponibile, dalla relazione accompagnatoria, nonché da una breve 
sintesi che ne illustra l’oggetto. In ogni caso, se all’interno del 
provvedimento sono citate altre norme, queste sono raggiungibili 
attraverso un link diretto. 
Nella home page del servizio sono visibili direttamente i 25 documenti più 
recenti. I precedenti sono ricercabili in archivio attraverso il motore di 
ricerca secondo molteplici chiavi (testo libero, ente emanante, tipo 
provvedimento, estremi provvedimento ....).   
Può essere stampato ciascun articolo o l’intero provvedimento nel suo 
complesso.  

Servizio di 
aggiornamento INFORMA STUDI 

E’ una pubblicazione quindicinale dedicata all’esame degli argomenti di 
attualità sotto il profilo fiscale, amministrativo, contabile e societario. Il 
taglio è particolarmente pratico, in quanto affronta i temi rilevanti in 
relazione al periodo di uscita  con l’obiettivo di fornire strumenti operativi 
per chi è chiamato a svolgere gli adempimenti richiesti dalla normativa.  
E’ prevista una versione “word” elaborabile dall’utilizzatore in modo da 
ottenerne una versione più calibrata alle esigenze dei propri collaboratori.  
 



 

VERSIONE BASE 
Tipologia  Componente  Descrizione sintetica 

Servizio di 
approfondimento 

SCHEDE DI 
AGGIORNAMENTO 
ON LINE  

E’ una pubblicazione mensile dedicata all’esame degli argomenti di 
attualità sotto il profilo fiscale, amministrativo, contabile e societario. La 
trattazione degli argomenti, pur conservando un approccio operativo, è 
particolarmente approfondita e supportata da una amplissima bibliografia.  
In ogni numero della rivista è presente anche uno scadenziario 
particolarmente dettagliato, avente per oggetto le scadenza in materia 
fiscale, lavoristica e societaria del mese successivo. 
 
Delle SCHEDE DI AGGIORNAMENTO è disponibile, con pagamento a 
parte, anche la versione cartacea.  
Rispetto alla versione cartacea, la versione on-line presenta alcuni lavori 
aggiuntivi, denominati “Temi on-line” che per ragioni di spazio non hanno 
trovato posto nella rivista cartacea.  
 
Oltre ai numeri pubblicati durante il periodo di abbonamento, per gli utenti 
del Sistema Integrato è disponibile l’intero archivio, comprendente tutti i 
numeri della rivista a partire dal 1996.  

Servizio di 
approfondimento 

MONOGRAFIE 
ONLINE 

E’ una completa biblioteca on-line sempre aggiornata con oltre 37 titoli 
realizzati e molti altri in corso di realizzazione. Ogni titolo si compone: 
 di una trattazione monografica realizzata da un autore Eutekne; 
 di una ricchissima bibliografia;  
 del testo integrale di tutta la documentazione normativa di supporto; 
 di una check list che illustra i passi da seguire per realizzare quanto 

oggetto di trattazione;  
 della modulistica da utilizzare;  
 delle bozze di testi e formulari contrattuali. 
Le MONOGRAFIE ON-LINE sono aggiornate sistematicamente dalla 
redazione Eutekne. In tal modo l’utilizzatore ha la certezza di disporre di 
una biblioteca virtuale dove i testi e i relativi materiali sono disponibili 
sempre nella versione più aggiornata.  

Servizio di 
approfondimento 

INFORMATIVE 
PER IL 
PROFESSIONISTA 
E PER LA 
CLIENTELA 

Il servizio INFORMATIVE mette a disposizione dell’utilizzatore del Sistema 
Integrato ogni anno oltre 50 circolari che affrontano tempestivamente e in 
modo monografico i temi di specifico interesse per il professionista e per la 
sua clientela. Sono disponibili anche in formato WORD, in modo da 
consentire all’utilizzatore di ottenerne una versione più calibrata alle 
esigenze dei propri collaboratori e/o dei propri clienti.  

Servizio 
approfondimento ARCHIVIO PARERI 

Il gruppo di ricercatori Eutekne svolge da anni un servizio di redazione di 
pareri pro-veritate a favore dei propri clienti. Si tratta di veri e propri studi 
sull’argomento proposto dal cliente, molto approfonditi e sempre corredati 
da ampia documentazione e bibliografia.  
La redazione del singolo parere è a pagamento. Il cliente propone il tema 
di studio, questo viene analizzato e quotato. Se la quotazione è accettata, 
il gruppo di studio procede alla realizzazione del parare. Tutti i pareri, 
depurati dei riferimenti al caso concreto, confluiscono però nell’ARCHIVIO 
PARERI e sono quindi disponibili per gli utenti del Sistema Integrato 
Eutekne.    

Servizio 
Approfondimento 

ARCHIVIO 
RISPOSTE 
EUTEKNE  

Il gruppo di ricercatori Eutekne svolge anche un servizio di risposta a 
quesiti. E’ possibile infatti acquistare uno o più carnet prepagati di cinque 
quesiti ciascuno. Le risposte ai quesiti, pur accurate e documentate, sono 
per loro natura più sintetiche dei pareri.  
Anche i quesiti, con le relative risposte, depurati dei riferimenti al caso 
concreto, confluiscono nell’ARCHIVIO RISPOSTE EUTEKNE  e sono 
quindi disponibili per gli utenti del Sistema Integrato Eutekne.    
 



 

VERSIONE BASE 
Tipologia  Componente  Descrizione sintetica 

Servizio 
documentazione  CODICI ON LINE  

Il servizio CODICI ON LINE mette a disposizione dell’utente il testo 
integrale e sempre aggiornato delle principali norme di uso quotidiano 
(Codice Civile, Codice di Procedura Civile, Codice Penale, TUIR, leggi 
IVA, IRAP, ICI, Imposta di Registro, Bollo, Accertamento, Contenzioso, 
Agevolazioni fiscali, Sanzioni tributarie, Privacy, Antiriciclaggio). Per 
ciascuna di essere è disponibile anche una versione PDF in formato 
“pocket”,  grazie alla quale è possibile stampare, se la stampante dispone 
della funzione “stampa a libretto”, il corrispondente volumetto cartaceo. 
 

Strumenti 
INOLTRO 
AUTOMATICO 
MAIL  

Nell’ambito del NOTIZIARIO QUOTIDIANO, ogni recensione è inviabile 
automaticamente per mail. 
 

Strumenti ARCHIVIO 
PERSONALE  

Effettuando una ricerca, tutti i documenti trovati possono essere salvati in 
un “Archivio personale” on line, la cui struttura a cartelle è definibile 
dall’utente. In tal modo l’utente può costruire propri fascicoli raccogliendo 
via via tutta la documentazione giudicata di interesse. I fascicoli così 
costituiti, essendo online, saranno raggiungibili sempre e ovunque. 
Le notizie del NOTIZIARIO, della SETTIMANA IN BREVE e della 
RASSEGNA PERIODICI sono memorizzabili nell’archivio personale anche 
direttamente dal servizio di aggiornamento.  
 

Strumenti  MOTORI DI 
RICERCA  

Il Sistema Integrato dispone di un potente motore di Ricerca Generale che 
effettua la ricerca in tutti i servizi che lo compongono, utilizzando tutti i più 
comuni criteri di ricerca (frase esatta, testo libero, data e/o numero 
provvedimento, ente emanante ...).  
L’esito di ogni ricerca può essere raffinato aggiungendo semplicemente 
nuovi parametri a quelli già impostati.  
Ogni servizio dispone inoltre di uno specifico motore di ricerca.  
 

 
 
 
 
La tabella che segue descrive le componenti del Sistema Integrato che possono essere acquistate in via 
opzionale.  
 
 

COMPONENTI OPZIONALI  
Tipologia  Componente  Descrizione sintetica 

Servizio 
approfondimento 

BIBLIOTECA 
EUTEKNE ONLINE 

Nell’ambito dei propri prodotti cartacei, Eutekne edita ogni anno 6/7 
volumi denominati “QUADERNI”. Si tratta di una serie di libri 
acquistabili via internet singolarmente. L’attivazione del servizio 
BIBLIOTECA EUTEKNE ONLINE permette all’utente del Sistema 
Integrato di accedere alla versione on line di tutti i QUADERNI 
(circa un centinaio) pubblicati da Eutekne a partire dall’anno 2000, 
nonchè a tutti i QUADERNI pubblicati via via nel periodo di vigenza 
dell’abbonamento al Sistema Integrato Eutekne. 

Servizio 
approfondimento QUADERNI CARTACEI 

Attivando il servizio QUADERNI CARTACEI, all’abbonato al 
Sistema Integrato viene recapitata una copia cartacea di ciascun 
QUADERNO pubblicato nel periodo oggetto di abbonamento. 

Servizio 
approfondimento 

SCHEDE DI 
AGGIORNAMENTO 
CARTACEE 

Attivando il servizio SCHEDE DI AGGIORNAMENTO CARTACEE, 
all’abbonato al Sistema Integrano viene recapitata una copia 
cartacea di ciascun numero della rivista SCHEDE DI 
AGGIORNAMENTO pubblicato nel periodo oggetto di 
abbonamento. 



 

COMPONENTI OPZIONALI  
Tipologia  Componente  Descrizione sintetica 

Servizio 
Documentazione 

BANCA DATI 
EUTEKNE  

Il servizio BANCA DATI EUTEKNE, che sarà disponibile a partire 
dal 1° maggio 2010, è costituito da una completa banca dati 
documentale (normativa, prassi, giurisprudenza) in materia fiscale, 
contabile e societaria.  
Per gli abbonamenti sottoscritti entro il 30 aprile 2010 la BANCA 
DATI EUTEKNE sarà resa disponibile in omaggio.  

Servizio 
approfondimento 

LINEA DIRETTA 
EUTEKNE  

Attraverso il servizio LINEA DIRETTA EUTEKNE è possibile 
acquistare carnet di 5 risposte a quesiti specifici, rispetto ai quali 
Eutekne si impegna a fornire risposta in tempi definiti.  

Servizio 
approfondimento FORMULARI  Il servizio FORMULARI è la raccolta di tutti i formulari predisposti 

dai ricercatori EUTEKNE. 

Servizio 
formazione E-LEARNING  

Il gruppo dei ricercatori EUTEKNE ha realizzato una serie di corsi 
online, la cui fruizione attribuisce crediti formativi validi nell’ambito 
della formazione obbligatoria di Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili. Sottoscrivendo il servizio è possibile acquistare il diritto a 
fruire di un numero di lezioni idoneo a fornire 15 crediti formativi 
per anno solare.  

Strumenti ACCESSI 
CONTEMPORANEI  

La versione base del Sistema Integrato prevede l’accesso di un 
singolo utilizzatore. E’ possibile acquistare il diritto di accesso 
simultaneo per un numero maggiore di utilizzatori. Per ciascun 
utilizzatore aggiuntivo è possibile indicare l’indirizzo mail cui sarà 
recapitato il NOTIZIARIO QUOTIDIANO. 

 
 
L’attivazione del servizio avviene dal giorno della sottoscrizione del modulo d’ordine. La decorrenza 
dell’abbonamento avviene dal giorno 1 del secondo mese successivo a quello della sottoscrizione. 
L’utilizzo del servizio nel periodo che intercorre fra l’attivazione e la decorrenza dell’abbonamento è 
compreso nel prezzo di abbonamento.  
 
Il pagamento può avvenire all’ordine, nel qual caso è possibile usufruire di uno sconto ulteriore, o 
ratealmente a mezzo RID con periodicità a scelta del cliente, anche mensile.  
 



[sezA] Documento Commissione di Studio UNGDCEC "Finanza Age...  

1 di 1 17/06/2010 08:29

Oggetto: [sezA] Documento Commissione di Studio UNGDCEC "Finanza Agevolata"
Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Data: Wed, 21 Apr 2010 08:57:45 +0200
CC: seza@odcecfoggia.it

Si gira comunicazione dell'UNGDCEC avente ad oggetto la "CIRCOLARE MENSILE AGEVOLAZIONI 
ALLE IMPRESE"
Con i migliori saluti.
 
La Segreteria

Gentili Presidenti ODCEC, 
in allegato trasmettiamo il documento di cui all'oggetto, prodotto dalla Commissione di Studio UNGDCEC 
"Finanza Agevolata".
 
Vi informiamo che potete trovare il documento anche sul nostro sito alla pagina:
http://www.knos.it/news/vedi.notizia/Notizia-2224
 
Con preghiera di inoltrare ai Vostri iscritti.
 
Cordiali saluti.
La Segreteria UNGDCEC
Circ. Clodia, 86 - 00195 Roma
Tel: 06.3722850 • Fax: 06.3722624
e-mail: unione@ungdc.it
http://www.knos.it/

aprile 2010 - circolare mensile age.pdf
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ODCEC_FG

Da: ODCEC_FG <segreteria@odcecfoggia.it>
Inviato: venerdì 9 luglio 2010 09:29
Oggetto: [elencoS.A] Circolare 27/E del 28 maggio 2010 - Rappresentanza e difesa in 

giudizio dell'Agenzia delle entrate - Notifiche degli atti proces
Allegati: Circolare 27_E del 2010.pdf; Lettera Presidenti Consigli Ordine .pdf

Cari Colleghi, 
  
Vi trasmetto, per opportuna conoscenza, comunicazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali e 
Contenzioso - in tema di rappresentanza e difesa  in giudizio dell'Agenzia delle Entrate e relativa circolare n. 27/E del 
28.05.2010. 
  
Con i migliori saluti. 
  
Il Presidente  
Marisa Cavaliere 

  

                  AGENZIA DELLE ENTRATE 

Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso  

______________ 

Settore Governo del Contenzioso 

Ufficio Gestione del Contenzioso 

  

  

Si trasmette la lettera del Direttore ce ntrale aff ari l egali e cont enzioso del  2
luglio 2010, con l’allegata circolare dell’Agenzia delle en trate n. 27/E del 28
maggio 2010.  

  Clicca di seguito per aprire il link:  circolare n. 27/E del 28maggio 2010

              
IL 
CAPO UFFICIO 

Marcello 
Chiorazzi 

  

  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b2e4f40042a49d70bee1fe35235a1159/Circolare+n.+27E+del+28+maggio+2010.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b2e4f40042a49d70bee1fe35235a1159
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ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <elencos.a@odcecfoggia.it>
Data invio: mercoledì 4 agosto 2010 07:33
Allega: UNIONCAMERE Nota del 26 luglio 2010.pdf
Oggetto: [elencoS.A] UNIONCAMERE Nota del 26 luglio 2010 Nuovi adempimenti con ComUnica

Pagina 1 di 1

21/12/2010

 
Si gira nota del Dott. Raffaele Rendinelli Responsabile 
Registro delle Imprese Camera di Commercio Foggia. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
  
----- Original Message ----- 
From: Raffaele Rendinelli  
To: odc lucera ; Odc Foggia  
Cc: Michele Villani  
Sent: Monday, August 02, 2010 12:05 PM 
Subject: UNIONCAMERE Nota del 26 luglio 2010 Nuovi adempimenti con ComUnica 
 
Si tramette, in allegato, nota di UnioCamere relativa ai nuovi adempimenti amministrativi che dovranno essere eseguiti mediante l'utilizzo
della "Comunicazione Unica". 
Si invitano gli interessati a porre la massima attenzione a tale comunicazione al fine di una corretta trasmissione delle pratiche da
presentare agli uffici del Registro delle Imprese.  
Con preghiera di cortese diffusione. 
dott. Raffaele Rendinelli 
Responsabile Registro Imprerse 
Camera di Commercio di Foggia 
 
 
__________ Informazione NOD32 5335 (20100802) __________ 
 
Questo messaggio è stato controllato dal Sistema Antivirus NOD32 
http://www.nod32.it  
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ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <elencos.a@odcecfoggia.it>
Data invio: martedì 21 settembre 2010 08:50
Oggetto: [elencoS.A] Invito a tutti i colleghi interessati alla squadra di calcio ODCEC Foggia-con 

richiesta di divulgazione

Pagina 1 di 1

21/12/2010

Si gira, per opportuna conoscenza,  e-mail del dott. Cancellaro. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
  

Alla segreteria dell'ODCEC di Foggia, con preghiera di divulgazione via mail a tutti gli 
iscritti. 

Invito a tutti i colleghi interessati a far parte della squadra di calcio dell'ODCEC Foggia. 

Cari colleghi,  

il ns. ordine parteciperà, con la sua squadra di calcio a 11, anche quest'anno al 
TORNEO/CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO DEGLI ODCEC., dopo 
l'esperienza positiva dello scorso anno che ci ha visto raggiungere gli ottavi di finale. 

Pertanto, in qualità di allenatore e responsabile selezionatore della squadra, invito tutti i 
colleghi iscritti all'Albo nonchè a quello dei Praticanti, a contattarmi qualora interessati a 
far parte del gruppo e a partecipare al Torneo Nazionale.  

Gli allenamenti si terranno settimanalmente dal 21/9/2010 fino a marzo 2011 il martedì 
e giovedi dalle ore 20,30 alle 22,30 c/o Campo Sportivo di S.Ciro - Foggia. 

Ribadisco che il Torneo è aperto sia agli iscritti che ai praticanti, con la possibilità di 
inserire anche un laureato in Economia e Commercio. 

Pertanto Vi invito a segnalarmi soggetti calcisticamente idonei a partecipare. 

Ringrazio e saluto cordialmente tutti i colleghi. 

Antonio Cancellaro 

STUDIO ANTONIO CANCELLARO 
Dottore Commercialista-Revisore Contabile 
Foggia, Via Zuretti 11 tel.-fax: 0881639686 
Ordona (FG), Via Ascoli, 40 tel.-fax: 0885796666  
studio@cancellaroantonio.191.it 
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ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <seza@odcecfoggia.it>
Data invio: lunedì 4 ottobre 2010 08:19
Allega: prenotazione pullman - circolare ag.pdf
Oggetto: [sezA] II Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Pagina 1 di 1

21/12/2010

Si invia, in, allegato, circolare n. 636 del 30.09.2010. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
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Prot. n. 636/10 Foggia, lì 30.09.2010 
 

 
71100 FOGGIA – Via Torelli, 15 – C.P. 272 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcecfoggia.it – e-mail: odcfoggia@tiscali.it 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 

e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

 

 

Ai Sigg. Iscritti 

Loro indirizzi 

 

Cari Colleghi, 

facendo seguito alla comunicazione del 29.06.2010, Vi confermo che il Consiglio dell'Ordine ha organizzato, 

per i partecipanti al II Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Napoli, 

la partenza per il giorno 21.10.2010, mediante viaggio in pullman. Vi preciso che, avendo verificato che  la 

durata della partecipazione al Congresso, di giorni 3, risulta estremamente variabile per le diverse esigenze 

degli iscritti, è stato previsto il solo viaggio di andata. 

La partenza è fissata per le ore 10.30 del giorno 21.10.2010, presso la sede dell'Ordine ‐ Via Torelli, 15/A ‐ 

Foggia. 

Al  fine  di  consentirci  un'adeguata  organizzazione,  Vorrete  prenotare  eventuale  posto  in  pullman  alla 

Segreteria, a mezzo Tel/Fax al n. 0881.725612, entro e non oltre il 18.10.2010. 

Con i migliori saluti. 

 

  Il Presidente 

  Marisa Cavaliere 

 



 
 
 
 

 
Prot. n. 656/10 Foggia, lì 13.10.2010 
 

 
71121 FOGGIA – Via Torelli, 15 – C.P. 272 – Tel./Fax 0881.725612 

www.odcecfoggia.it – e-mail: odcfoggia@tiscali.it 

ORDINE dei DOTTORI COMMERCIALISTI 
e degli ESPERTI CONTABILI di FOGGIA  

Circoscrizione del Tribunale di Foggia  

 

 

 

Ai Sig.ri Iscritti 

Loro indirizzi 

 

 

         Cari colleghi, 

facendo seguito ad un colloquio intervenuto con la Direzione di Equitalia Foggia S.p.a., al fine di 

utilizzare più ampiamente gli strumenti riservati agli iscritti all’ODCEC di Foggia dal protocollo 

d’intesa dell’11.12.2008, Vi rammento l’opportunità di rivolgerVi ai due sportelli virtuali dedicati 

arearuoli.odcprofg@equitaliaetr.it; areacfiscale.odcprofg@equitaliaetr.it e/o di usufruire della 

linea telefonica dedicata 0881/309676. 

                  Tali canali, utilizzabili per le varie tipologie di richieste (rateazioni, debitoria, procedure 

esecutive, altro), sono direttamente finalizzati a limitare il disagio conseguente l’accesso agli uffici, 

anche mediante la fissazione di appuntamenti con il professionista. Si evidenzia che, in applicazione 

della legge sulla privacy, per le richieste relative a posizioni debitorie bisognerà essere muniti di 

delega del cliente e copia di documento di riconoscimento.  

                   Vi ritrasmetto, nel contempo, in allegato, il suindicato protocollo d’intesa. 

                   Cordiali saluti. 

                                                                                           Il Presidente 

  Marisa Cavaliere 
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ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <seza@odcecfoggia.it>
Data invio: mercoledì 13 ottobre 2010 08:14
Allega: Circolare Equitalia.pdf; Protocollo d'intesa con Equitalia F.pdf
Oggetto: [sezA] Equitalia - sportelli dedicati 
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21/12/2010

  
Si invia, in allegato, circolare prot. n. 656/10 del 13.10.2010 e protocollo d'intesa tra Equitalia Foggia 
S.p.A. e ODCEC di Foggia. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <seza@odcecfoggia.it>
Data invio: venerdì 15 ottobre 2010 08:06
Allega: INPS ORARI.pdf
Oggetto: [sezA] INPS - nuovo orario di apertura al pubblico
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21/12/2010

  
Si invia, in allegato, nota dell'INPS. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <elencos.a@odcecfoggia.it>
Data invio: venerdì 19 novembre 2010 10:33
Oggetto: [elencoS.A] Comunicazione CCIAA di Foggia
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 Oggetto: dismissione Client Semplificato. 
 Su cortese segnalazione del dott. Raffaele Rendinelli, Responsabile Registro 
delle Imprese della CCIAA di Foggia, come evidenziato anche da InfoCamere, 
si consiglia, ai Colleghi utenti (user + telemaco) che utilizzano ancora il Client 
Semplificato per le imprese individuali, l'utilizzo di starweb in vista 
dell'imminente dismissione del Client Semplificato. 
  
Con i migliori saluti. 
  
    Il Presidente 

Marisa Cavaliere 
  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <elencos.a@odcecfoggia.it>
Data invio: venerdì 26 novembre 2010 09:56
Oggetto: [elencoS.A] Eliminazione Comunica Semplificato e Nuova versione di Starweb

Pagina 1 di 2

21/12/2010

  
Si gira nota del Dott. Raffaele Rendinelli Responsabile 
Registro delle Imprese Camera di Commercio Foggia. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
  
  
  
  
Si comunica che dal 1° dicembre 2010, la funzione presente nel software 
ComUnica detta "Compilazione semplificata per Imprese individuali" 
verrà eliminata essendo integrata in STARweb. Pertanto, tutte le pratiche 
delle imprese individuali, relative al Registro delle Imprese, dovranno essere 
presentate esclusivamente tramite l'applicativo on-line STARweb oppure con 
ComUnica. La compilazione della modulistica dovrà essere effettuata con 
FedraPlus o con altri programmi in distribuzione che rispettino le specifiche 
tecniche ministeriali. 
Si rammenta che dal 18 novembre 2010 è disponibile la versione 3.3.12 di 
STARweb che ha introdotto alcune novità.Le principali riguardano: le quote 
sociali; il rinnovo delle cariche; alcuni tipi di denunce di variazione da parte 
delle imprese artigiane; la nomina e la revoca del responsabile tecnico; lo 
scioglimento delle S.r.l. e la denuncia di inizio attività. 
E' stata inoltre aggiornata la "Guida a STARweb" (versione 1.13 del 18 
novembre 2010) che accompagna l'utente nell'utilizzo di STARweb per tutte le 
operazioni connesse all'apertura di un'impresa, alla modifica dei suoi dati e 
alla sua chiusura. 
Per accedere al servizio e scaricare il testo della nuova guida e l'elenco delle 
ultime novità introdotte occorre cliccare sul LINK: 
http://starweb.infocamere.it/starweb/index.jsp 

Con preghiera di cortese diffusione. 
  
Dott. Raffaele Rendinelli 
Responsabile Registro delle Imprese 

Camera di Commercio di Foggia 
  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
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Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <seza@odcecfoggia.it>
Data invio: mercoledì 1 dicembre 2010 09:40
Allega: INFORMATIVA TELEMACO CNDCEC ANTIRI.doc; Adempimenti_antiriciclaggio.pdf
Oggetto: [sezA] Informative OPEN Dot Com S.p.A.
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Si gira, per Vostra opportuna conoscenza, comunicazione OPEN Dot Com S.p.A. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
  
  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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OPEN Dot Com e CAF Doc, società strumentali interne alla Categoria (partecipate anche dal CNDCEC) erogano 
numerosi servizi e prodotti attivabili ed utilizzabili dai singoli Professionisti.  
In particolare si segnalano le seguenti soluzioni che potrebbero risultare vantaggiose per i Professionisti del 
ns. Ordine: 
1) il Telemaco CNDCEC  
2) l'antiriciclaggio per Professionisti  

 
Il Telemaco CNDCEC è frutto della convenzione tra il CNDCEC e InfoCamere finalizzata alla distribuzione attraverso 

OPEN Dot Com dei servizi Telemaco alla Categoria (mediante collegamento ai siti www.opendotcom.it o 

www.irdcec.it). 
I vantaggi di cui possono beneficiare i Professionisti che utilizzano la piattaforma di OPEN Dot Com sono 
numerosi: 
- nessun onere aggiuntivo o fisso (canoni, contributi di attivazione o gestione) 
- possibilità di pagamento con carta di credito, bonifico o bollettino di c/c postale con importo minimo di € 20,00 per 
tutte le modalità di pagamento 
- accredito immediato ed automatico, per tutte le modalità di pagamento, delle somme richieste e versamento delle 
stesse in un momento successivo. Ciò consente al Professionista di effettuare da subito le sue operazioni evitando 
così le situazioni in cui si è impossibilitati ad effettuare le predette operazioni per mancanza di credito disponibile 
- possibilità di utilizzo dei servizi Telemaco oltre il limite del credito sul proprio conto grazie ad un intervento 
integrativo (che non comporta l'addebito di alcuna commissione) di OPEN Dot Com che quindi impedisce ad es. che 
la pratica venga bloccata in Camera di Commercio per mancanza di fondi 
- possibilità di gestire il proprio conto come conto unico o come conto doppio. Nel primo caso c'è un unico deposito 
da dove vengono prelevati diritti e tariffe. Nel secondo caso vengono creati due diversi depositi da dove vengono 
prelevati separatamente diritti e tariffe 
- assistenza gratuita di un operatore sia telefonica sia con possibilità di eseguire le operazioni in remoto direttamente 
sul computer del Professionista 
- addebito della somma dell'operazione solo dopo il consuntivo della Camera di Commercio e rendicontazione 
analitica di tutte le operazioni degli ultimi 12 mesi 
- possibilità di utilizzare il credito disponibile non solo per le operazioni Telemaco ma anche per acquistare gli altri 

prodotti e servizi presenti sul sito www.opendotcom.it 
- incentivo (da richiedere al referente di OPEN Dot Com, Ferdinando Cassano; tel. 340.33 40 749; e-mail 
ferdinando.cassano@opendotcom.it) per l'attivazione del conto prepagato che consente l'accesso al Telemaco 
CNDCEC e alle altre soluzioni del sito di OPEN Dot Com di € 50,00, 100,00 o 200,00 effettuando rispettivamente un 
primo versamento di € 300,00, 500,00 o 1000,00 
- Costo invio pratiche (tariffe) € 4,30 + IVA  
 
L'antiriciclaggio per Professionisti di OPEN Dot Com è il software, descritto nella comunicazione del CNDC agli Ordini 
locali del 28 luglio 2006, che si caratterizza per essere una soluzione completa e per la qualificata assistenza non 
soltanto tecnica ma anche professionale che viene fornita.  Infatti i Professionisti che utilizzano l'antiriciclaggio di 
OPEN Dot Com potranno anche porre specifici quesiti al Gruppo  di studio “Antiriciclaggio” composto da Dottori 
Commercialisti e tecnici informatici. Il software non si limita alla gestione minimale degli obblighi di legge, ma è 
dotato di informazioni, documentazione legislativa ed interpretativa, fac simile di comunicazioni e funzionalità 
aggiuntive idonee a rendere l'assolvimento degli obblighi quanto più semplice, automatico ed assistito possibile. 
OPEN Dot Com è, da anni, attiva nei servizi antiriciclaggio con prodotti specifici anche per gli Intermediari Finanziari. 
 
Per il supporto all'attivazione del Telemaco CNDCEC nonché per ulteriori informazioni sui prodotti e servizi erogati da  
OPEN Dot Com si può contattare il referente di OPEN Dot Com, Ferdinando Cassano (tel. 340.33 40 749; e-mail 
ferdinando.cassano@opendotcom.it) o la OPEN Dot Com (tel. 0171.700 700; e-mail info@opendotcom.it). 

http://www.opendotcom.it/
http://www.irdcec.it/
http://www.opendotcom.it/


 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <sez.a@odcecfoggia.it>
Data invio: lunedì 1 febbraio 2010 09:44
Allega: Doc_IRDCEC_05_2009.pdf; Doc_IRDCEC_06_2010.pdf
Oggetto: [sez.A] Documenti IRDCEC n. 5 e 6
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Si inviano, in allegato, il Documento IRDCEC n. 5 sul tema
"Il federalismo fiscale. Dalla modifica del titolo V della 
Costituzione alla Legge Delega" ed il Documento IRDCEC n. 6 
sul tema "La fatturazione elettronica". 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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Casella di testo
Clicca di seguito per aprire il link:  Documento n.5 - Il Federalismo Fiscale Documento n.6 - La Fatturazione Elettronica

http://www.irdcec.it/node/408
http://www.irdcec.it/node/409
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ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <sez.a@odcecfoggia.it>
Data invio: venerdì 15 gennaio 2010 08:42
Allega: Inf. 4_10.pdf; Inf. 4_10_allegato.pdf
Oggetto: [sez.A] l'Informativa n. 4/2010 del CNDCEC
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Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato 
l'Informativa n. 4/2010, che si trasmette in allegato: 
 
  
 
-     Informativa n.  4/2010:  approvazione del documento  
"Guida pratica per il contribuente - la procedura di 
rateazione delle somme  iscritte a ruolo" 
 
Con i migliori saluti. 
 
  
 
La Segreteria 
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
 
 
 
 
 
__________ Informazione NOD32 4773 (20100114) __________ 
 
Questo messaggio  è stato controllato dal Sistema Antivirus NOD32 
http://www.nod32.it 

Core i7
Casella di testo
Clicca qui per aprire il documento

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b82dcd3a-7595-480c-8bda-3aaa080f6d38
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Core i7
Casella di testo
Clicca qui per aprire il documento

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=b82dcd3a-7595-480c-8bda-3aaa080f6d38


 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <sez.a@odcecfoggia.it>
Data invio: lunedì 8 febbraio 2010 12:17
Allega: Inf_6.pdf; Inf_7.pdf
Oggetto: [sez.A] Informative CNDCEC n. 6 e 7/2010:
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Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato
l'Informativa n. 6 e 7/2010, che si allegano alla 
presente: 
 
  
 
-     Informativa n.  6/2010:  "modello check-list per 
compensazione IVA" 
 
-     Informativa n.  7/2010:  "approvazione documento 
-brevi note in materia di consulenza tecnica d'ufficio: 
le novità del nuovo codice di procedura civile" 
 
   
 
Con i migliori saluti. 
 
  
 
La Segreteria 
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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Casella di testo
Clicca qui per aprire il documento

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=caaa04fb-f215-4505-b315-272c73a5d76a
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Casella di testo
Clicca qui per aprire il documento

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=d157a5e8-233a-47ac-946a-c35f164a86ec


 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <sez.a@odcecfoggia.it>
Data invio: martedì 23 febbraio 2010 09:03
Allega: Circ_CNDCEC_15_IR_2010.pdf; Inf. 12.pdf
Oggetto: [sez.A] Circ. CNDCEC n. 15/IR e Informativa n. 12/2010
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Si inviano in allegato: 
 
   1.    la circolare del CNDCEC n. 15/IR "Il 
trasferimento delle partecipazioni di società a 
responsabilità limitata. Aspetti critici emersi in sede di 
prima applicazione della disciplina". 
   2.    Informativa n. 12/2010:  "Compensi per 
l'apposizione del visto leggero sulle compensazioni dei 
crediti IVA" 
 
  
 
Con i migliori saluti. 
 
  
 
La Segreteria 
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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Casella di testo
Clicca qui per aprire il documento

http://www.irdcec.it/node/418
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Casella di testo
Clicca qui per aprire il documento

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=2d7a02e8-d6bf-4835-abf0-a0419c9dbb54


 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <seza@odcecfoggia.it>
Data invio: lunedì 1 marzo 2010 12:15
Allega: Inf. 14.pdf; Inf. 15.pdf
Oggetto: [sezA] Informative CNDCEC n. 14 e 15/2010:
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Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato
l'Informativa n. 14/2010 e l'Informativa n. 15/2010, che 
si allegano alla presente: 
 
  
 
-     Informativa n. 14/2010:  "Approvazione documento - 
il ruolo e il supporto del dottore commercialista ed esperto 
contabile come consulente di direzione nei momenti di crisi 
d'impresa" 
 
  
 
-     Informativa n. 15/2010:  "Note sul decreto di 
attuazione della direttiva revisione" 
 
   
 
Con i migliori saluti. 
 
  
 
La Segreteria 
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
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Casella di testo
Clicca qui per aprire il documento

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=5245f869-e824-42b4-9869-2ffa315a6326
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Casella di testo
Clicca qui per aprire il documento

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f28d36fc-61a0-4ee6-b256-de96128eb726


 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <seza@odcecfoggia.it>
Data invio: martedì 23 marzo 2010 10:44
Allega: Inf.19.pdf; Inf.20.pdf
Oggetto: [sezA] Informativa CNDCEC n. 19 e 20/2010
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Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato le
seguenti Informative, che si allegano alla presente: 
  
 
-     Informativa n. 19/2010:  "Approvazione documento - 
Le mediazioni di certificati associativi aventi ad oggetto 
il diritto di multiproprietà nel sistema dell'Iva-" 
 
-     Informativa n. 20/2010:  "Approvazione documenti - 
Relazione bilancio Asl-" 
 
   
 
Con i migliori saluti. 
 
  
 
La Segreteria 
 
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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Casella di testo
Clicca qui per aprire il documento

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=e7f53846-42c9-4b2a-ba82-e38b697266fa
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Casella di testo
Clicca qui per aprire il documento

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=e15d8965-3d72-470b-91b4-b5c284058ed1
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Core i7
Casella di testo
Clicca qui per aprire il documento

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=ef04aee8-794c-47ae-b185-a251a9258310
Core i7
iNF cndcec



 
ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <sez.a@odcecfoggia.it>
Data invio: venerdì 16 aprile 2010 09:11
Allega: Inf. 26.pdf; Inf. 26_All.pdf; Inf. 27.pdf; Inf. 27_All.pdf
Oggetto: [sez.A] Informativa CNDCEC n. 26 e 27/2010
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Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato l’Informativa n. 26/2010 e n. 
27/2010, che si allegano alla presente: 

  

-     Informativa n. 26/2010:  “approvazione documento – Bilancio 2009 per soggetti non 
IAS. IRAP per le società industriali, commerciali e di servizi. Punti aperti e casi dubbi -
” 

-     Informativa n. 27/2010:  “Normativa antiriciclaggio – Aggiornamento delle Linee 
Guida per l’adeguata verifica della clientela” 

   

Con i migliori saluti. 

  

La Segreteria 
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Casella di testo
Clicca qui per aprire il documento

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=4b123c16-2c67-4251-8f85-ce34a97ac83f
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Casella di testo
Clicca qui per aprire il documento

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=c2eea495-3ea6-4496-9dc6-bc4bf91e449d


[sezA] Circolare CNDCEC n. 17/IR del 14 aprile 2010 - "Le modifiche...  

1 di 1 17/06/2010 08:21

Oggetto: [sezA] Circolare CNDCEC n. 17/IR del 14 aprile 2010 - "Le modifiche al codice civile 
apportate dal D. Lgs. n. 39/2010: analisi delle fa
Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Data: Wed, 21 Apr 2010 08:53:23 +0200
CC: seza@odcecfoggia.it

Si invia in allegato la Circolare CNDCEC n. 17/IR sul tema "Le modifiche al codice civile apportate 
dal D. Lgs. n. 39/2010: analisi delle fattispecie di più immediata applicazione".

 

 

Un cordiale saluto

 

 La Segreteria

Circ_CNDCEC_17_IR_2010c.pdf

Core i7
Casella di testo
Clicca per aprire il documento:

ttp://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=d89fb07f-27a5-444f-902e-d7d5935d3d5b
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Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <sez.a@odcecfoggia.it>
Data invio: lunedì 3 maggio 2010 08:35
Allega: Inf. 29.pdf; Inf. 30.pdf; Inf. 30_All..pdf
Oggetto: [sez.A] Informative CNDCEC nn. 29-30/2010
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Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato l’Informativa n. 29-30/2010, che si 
allegano alla presente: 

  

-     Informativa n. 29/2010:  “Istituita presso la Consob la Camera di Conciliazione e 
Arbitrato” 

  

-     Informativa n. 30/2010:  “documento applicativo “Proposta del collegio sindacale in 
ordine al conferimento dell’incarico di revisione legale ex art. 13, comma 1, D. Lgs. 27 
gennaio 2010 n. 39” 

   

Con i migliori saluti. 

  

La Segreteria 
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ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <seza@odcecfoggia.it>
Data invio: martedì 18 maggio 2010 11:46
Allega: allegato informativa 32_2010.pdf; Inf. 32.pdf; Inf.33.pdf; Inf.33_all.pdf
Oggetto: [sezA] Informative CNDCEC n. 32 e 33/2010:

Pagina 1 di 1

21/12/2010

Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato l’Informativa n. 32 e 33/2010, che 
si allegano alla presente: 

  

-     Informativa n. 32/2010:  Approvazione documento “La determinazione dei valori di 
conferimento di beni in natura o crediti senza relazione di stima (artt. 2343-ter e 
2343-quqter, c.c.)” 

-     Informativa n. 33/2010:  Nota interpretativa “Le funzioni del Collegio Sindacale 
nelle società a responsabilità limitata alla luce del d. lgs. n. 39/2010” 

  

Con i migliori saluti. 

  

La Segreteria 
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ODCEC_FG  

Da: "ODCEC_FG" <segreteria@odcecfoggia.it>
Cc: <seza@odcecfoggia.it>
Data invio: lunedì 24 maggio 2010 08:28
Allega: 35-2010.pdf; allegato.pdf
Oggetto: [sezA] Informativa CNDCEC n. 35/2010:
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21/12/2010

Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato l’Informativa n. 35/2010, che si 
allega alla presente: 

  

-     Informativa n. 35/2010:  documento “Osservazioni in tema di transazione fiscale” 

   

Con i migliori saluti. 

  

La Segreteria 
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ODCEC_FG

Da: ODCEC_FG <segreteria@odcecfoggia.it>
Inviato: lunedì 5 luglio 2010 09:20
Oggetto: [elencoS.A] Informativa CNDCEC n. 42/2010:
Allegati: Informativa_42-2010.pdf

Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato l’Informativa n.42/2010: 

  

-     Informativa n. 42/2010:  “Albo degli Amministratori giudiziari” 

   Con i migliori saluti. 

  La Segreteria 

                    Clicca di seguito per aprire il link:  Informativa n. 42/2010
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ODCEC_FG

Da: ODCEC_FG <segreteria@odcecfoggia.it>
Inviato: martedì 6 luglio 2010 11:51
Oggetto: [ElencoSA] Informativa CNDCEC n. 43/2010
Allegati: allegato Informativa 43-10 Osservat.doc; Informativa_43-2010.pdf

Nel girarVi l'Informativa n. 43 del 01.07.2010 del CNDCEC avente ad oggetto  “Osservatorio per la tutela 
delle categorie professionali dei dottori commercialisti, degli esperti contabili e degli avvocati”, Vi invito ad 
esaminare con attenzione il contenuto ed a compilare, eventualmente, il questionario allegato. 

  

Con i migliori saluti. 

  

Il Presidente 

Marisa Cavaliere 

                  Clicca di seguito per aprire il link: Informativa.n..43.del.01.07.2010 
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ODCEC_FG

Da: ODCEC_FG <segreteria@odcecfoggia.it>
Inviato: mercoledì 21 luglio 2010 10:44
Oggetto: [ElencoSA] Informativa CNDCEC n. 47/2010_Circolare n.27/E Agenzia delle 

entrate_notifiche atti processuali
Allegati: Circolare_27_E_del_2010.pdf; informativa_47.2010.pdf; 

Lettera_del_Direttore_centrale.pdf

Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato l’Informativa n. 47/2010: “circolare Agenzia delle 
entrate n. 27/E del 28 maggio 2010_Rappresentanza e difesa in giudizio_ Notifiche degli atti 
processuali” , che si allega alla presente e-mail. 
  
Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria Clicca di seguito per aprire il link:  Informativa n. 47/2010
 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=74f9cf91-f711-49a6-a499-8ba3fb8f39cf
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ODCEC_FG

Da: ODCEC_FG <segreteria@odcecfoggia.it>
Inviato: giovedì 29 luglio 2010 12:18
Oggetto: [elencoS.A] Circ. CNDCEC n. 20/IR - Diniego di autotutela e responsabilità civile 

dell'Amministrazione Finanziaria
Allegati: Circ_CNDCEC_20_IR_2010.pdf

Si invia, in allegato, la circolare del CNDCEC n. 20/IR “Diniego di autotutela e responsabilità civile 
dell’Amministrazione Finanziaria”. 

Un cordiale saluto  

La Segreteria                        Clicca di seguito per aprire il link: CNDCEC n. 20/IR
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ODCEC_FG

Da: ODCEC_FG <segreteria@odcecfoggia.it>
Inviato: mercoledì 8 settembre 2010 12:07
Oggetto: [sez.A] Informativa Consiglio Nazionale n.51/2010.
Allegati: Informativa_n._51-2010.pdf; Codice_deontologico_CNDCEC_agg.to_1.09.pdf

Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato l' Informativa n.51/2010, che si allega alla presente: 
 
- Informativa n. 51/2010:  Aggiornamento del Codice Deontologico della Professione  
con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
 
                              Clicca di seguito per aprire il link: Informativa n.51/2010

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=ac2b8178-9664-4889-927e-d8af2cf61f98
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ODCEC_FG

Da: ODCEC_FG <segreteria@odcecfoggia.it>
Inviato: mercoledì 15 settembre 2010 09:11
Oggetto: [sezA] Informativa CNDCEC n. 52/2010:
Allegati: Informativa_n._52-2010.pdf

Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato l’Informativa n.52/2010, che si allega alla 
presente: 

-     Informativa n. 52/2010:  “corso per revisori enti locali".

Con i migliori saluti.

La Segreteria

                                                     Clicca di seguito per aprire il link:  “corso per revisori enti locali"
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ODCEC_FG

Da: ODCEC_FG <segreteria@odcecfoggia.it>
Inviato: venerdì 1 ottobre 2010 10:30
Oggetto: [sezA] Informativa CNDCEC n. 54/2010:
Allegati: Informativa n. 54-2010.pdf; Gli_adempimenti_fiscali_del_profess.pdf

 

Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato l’Informativa n.54/2010: 
  

-     Informativa n. 54/2010:  approvazione documento “Gli adempimenti fiscali del professionista 
delegato alle vendite giudiziali” 
   

Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
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ODCEC_FG

Da: ODCEC_FG <segreteria@odcecfoggia.it>
Inviato: martedì 5 ottobre 2010 08:11
Oggetto: [sezA] Informativa CNDCEC n. 55/2010:
Allegati: Informativa n. 55-2010.pdf

  
Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato l’Informativa n.55/2010: 
  

-     Informativa n. 55/2010: “Protocollo con aste giudiziarie inlinea S.p.A.” 
   

Con i migliori saluti. 
  
La Segreteria 
Clicca di seguito per aprire il link:   “Protocollo con aste giudiziarie inlinea S.p.A.” 
  
 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=dc05e459-0630-4f42-b0fa-46306a54731a
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ODCEC_FG

Da: ODCEC_FG <segreteria@odcecfoggia.it>
Inviato: mercoledì 3 novembre 2010 10:15
Oggetto: [ElencoSA] Informativa CNDCEC n._59-2010 - La disciplina delle incompatibilità
Allegati: Informativa CNDCEC n._59-2010.pdf

   

Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato l Informativa n. 59/2010, che si allega alla presente: 

Note interpretative  La disciplina delle incompatibilità di cui all art. 4 del D.Lgs. 28/6/2005, n. 139  

Con i migliori saluti. 

La Segreteria 

                                      Clicca di seguito per aprire il link: La disciplina delle incompatibilità    
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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ODCEC_FG

Da: ODCEC_FG <segreteria@odcecfoggia.it>
Inviato: mercoledì 24 novembre 2010 09:35
Oggetto: [ElencoSA] Informativa CNDCEC n. 6/2010: Polizza di Responsabilità Civile 

Professionale per il Visto di Conformità - Compensazione Credito 
Allegati: All_64_2010.pdf; Inf_64_2010.pdf

   

Si comunica che il Consiglio Nazionale ha emanato l’Informativa n.64/2010, che si allega alla presente: 

 “Polizza di Responsabilità Civile Professionale per il Visto di Conformità – Compensazione Credito IVA, ex D.L. 78/09 
e Legge 102/09.”   

 Con i  migliori saluti.

La  Segreteria 

                                           Clicca di seguito per aprire il link:  Informativa.n.64/2010
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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ODCEC_FG

Da: ODCEC_FG <segreteria@odcecfoggia.it>
Inviato: mercoledì 1 dicembre 2010 09:10
Oggetto: [sezA] Circolare CNDCEC n. 21/IR del 16/11/10
Allegati: Circ_CNDCEC_21_IR_2010.pdf

   
Si invia in allegato la circolare del CNDCEC n. 21/IR “Opere Ultrannuali. Adempimento del 
contratto, trattamento contabile e implicazioni fiscali”, disponibile anche sul sito www.irdcec.it.
 
Un cordiale saluto       Clicca di seguito per aprire il link:   CNDCEC n. 21/IR
 
La Segreteria 
  
----------------------------------------------------------------------- 
ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
e DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA 
Via gen. A. Torelli, 15/A 
71100 FOGGIA FG 
Tel/fax: 0881.725612 
Sito: www.odcecfoggia.it 
@: odcfoggia@tiscali.it 
----------------------------------------------------------------------- 
ATTENZIONE! Questa comunicazione contiene informazione 
riservate e coperte 
da privacy; se la trasmissione non è destinata a Voi, 
sappiate che 
divulgazione, la distribuzione o la riproduzione sono 
severamente vietate. 
Nel caso abbiate ricevuto questa comunicazione per errore, 
vogliate 
telefonarci e cancellare il messaggio ricevuto. 
ATTENTION! This communication contains private and 
confidential information; 
if you are not the addressed of this trasmission please know 
that the 
spreading, distribution or reproduction are stricly 
forbidden. Should you 
receive this communication by mistake, please call us and 
cancel the message 
received.   
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