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PROGRAMMA DEGLI INCONTRI
DEDICATI AI PROFESSIONISTI
AUTUNNO 2011

•	 20 settembre 2011 - Bologna 
“L’evoluzione dei servizi professionali”

•	 29 settembre 2011 - Milano 
“Organizzare l’Azienda Studio”

•	 6 ottobre 2011 - Bologna 
SAIENERGIA - Salone delle Energie Rinnovabili

“L’energia dei professionisti”

•	 13 ottobre 2011 - Milano 
“(R)Innovare lo Studio”

•	 17 ottobre 2011 - Bologna 
Programma Triennale Attività Produttive ER 2012-2014

“La Regione Emilia-Romagna incontra i 
professionisti”

•	 26 ottobre 2011 - Milano 
“Comunicare il valore dello Studio”

•	 9 novembre 2011 - Roma 
La Gestione dello Studio professionale

“Pianificazione Strategica dello Studio” 
“Modelli Organizzativi e networking professionale” 

•	 15 novembre 2011 - Roma 
La Gestione dello Studio professionale

“Pianificare la crescita dello Studio” 
“Valorizare le persone, elemento di competitività” 

•	 24 novembre 2011 - Roma 
La Gestione dello Studio professionale

“Tecnologia e Organizzazione del lavoro” 
“La relazione con i clienti e il marketing dello Studio” 

•	 1 dicembre 2011 - Roma 
La Gestione dello Studio professionale

“La gestione dei rischi nello Studio professionale” 
“Pianificare la successione” 
 

•	 2 dicembre 2011 - Bologna
Cena degli Auguri

I programmi delle giornate sono soggetti ad 
aggiornamenti e potremmo  inserire in calendario 
nuovi  appuntamenti.

Per le ultime novità e le iscrizioni: 

www.economiaefinanza.org

L’immagine a fianco è un 
QR Code: inquadrandola 
con un telefono cellulare 
dotato di un’applicazione 
apposita si aprirà auto-
maticamente il sito ACEF.
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Chi è ACEF?

Da quando si costituì nel 1990, 
quale libera associazione ai soli 
fini culturali, ACEF - Associazione 
Culturale Economia e Finanza 
riunisce sotto un’unica bandiera 
professionisti e studiosi dell’economia 
dell’impresa, prevalentemente dottori 
commercialisti, avvocati e docenti 
universitari. 

L’obiettivo di questi anni è stato  
realizzare convegni su temi di attualità 
in campo aziendale e del diritto.

L’attività di A.C.E.F. si è inoltre 
caratterizzata per la crescente 
attenzione dedicata  alla creazione di 
competenze manageriali nell’ambito 
delle professioni intellettuali, con 
l’obiettivo di consentire ai professionisti 
di affrontare meglio le sfide del 
mercato.

Patrimonio di A.C.E.F. sono i circa 
200 relatori che hanno aderito alle 
iniziative promosse, accreditando 
l’associazione presso il mondo delle 
imprese e della società civile.

Nel corso del 2011 lo Statuto 
dell’associazione è stato rinfrescato 
per semplificare l’ingresso di nuovi 
soci e snellire il funzionamento 
dell’associazione stessa.

Torna in autunno il tradizionale appuntamento di ACEF dedicato 
allo sviluppo delle competenze trasversali che sono divenute 
indispensabili per svolgere qualunque professione.

Quindi proporremo un programma articolato di incontri dedicati 
ai temi dell’organizzazione, dell’innovazione, della comunicazione 
e del marketing applicati agli studi professionali.

Abbiamo affidato ai relatori interventi dal titolo provocatorio, 
augurandoci di stimolarli a dare un taglio fresco ed utile ai temi 
che ci appassionano sin da quando abbiamo avviato noi stessi 
l’attività professionale.

Grazie alla collaborazione degli Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Milano e di Roma, all’Ordine degli 
Avvocati di Bologna e di Milano, ad UNINDUSTRIA Bologna ed alla 
Regione Emilia-Romagna, quest’anno il Meeting, partendo come 
sempre da Bologna, approderà per la prima volta a Milano e 
Roma. 

Inoltre con il prezioso contributo dei partner tecnici di ACEF è 
stato possibile articolare il programma in ben 10 giornate!

Il filo conduttore è ovviamente unitario, ma ogni appuntamento 
è pensato per essere fruibile anche singolarmente.

Successivamente agli eventi, i filmati e gli atti saranno resi 
disponibili gratuitamente a tutti gli associati ACEF. Un motivo in 
più per associarsi!

La comunità professionale di ACEF continua a crescere, e non 
possiamo che augurarci di averti ospite in una o più giornate per 
vivere il cambiamento in atto da protagonisti.

Buon lavoro.

Il Presidente 
Gianfranco Barbieri

PRESENTAZIONE
 DEL PROGRAMMA
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L’EVOLUZIONE DEI 
SERVIZI PROFESSIONALI

in collaborazione con

con il patrocinio di

media partner

ideazione e 
coordinamento scientifico

ACEF

ASSO
CIAZIO

N
E

CU
LTU

R
ALE

ECO
N

O
M

IA E FIN
AN

ZA

11° MEETING  
 
NAZIONALE

EVOLUZIONE DEI 
SERVIZI PROFESSIONALI
 DELLA CONSULENZA

2011
ACEF presenta a Bologna l’undicesima edizione del Meeting 

Nazionale Evoluzione dei Servizi Professionali della Consulenza.  
Il programma vedrà alternarsi interventi di colleghi, di autorevoli 
osservatori esterni e di esperti di organizzazione, comunicazione ed 
innovazione per il settore dei professionisti.

Il Meeting è un appuntamento annuale di aggiornamento professionale 
e di confronto rivolto in particolare ai titolari che vogliano rivedere 
criticamente la propria organizzazione al fine di meglio mettere a punto 
i propri processi interni, le proprie strategie e i propri servizi per entrare 
nella prospettiva del cliente e capire quali sono i driver vincenti per lo 
sviluppo dello Studio.

Nei numerosi interventi si parlerà di posizionamento sul mercato, di 
definizione del piano strategico, di governance, della gestione dei profili 
di carriera per soci e collaboratori, di nuovi strumenti e nuovi servizi, e 
delle più adeguate scelte di comunicazione per arrivare a costruire una 
presenza coerente, incisiva e distintiva sul proprio mercato.

Nel pomeriggio si verificherà con alcuni degli interlocutori principali 
dei nostri Studi quali siano le modalità di lavoro più adatte a recuperare 
efficienza e creare maggior valore per il cliente.

BARBIERI & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

®

barbierieassociati.it
idscweb.com

INVESTIMENTI DIREZIONE
SERVIZI E CONSULENZA SRL

barbierieassociati.it

partner tecnici 11° Meeting Nazionale ACEF 2011
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20 settembre 2011
Sala Unindustria Bologna

ore 9:30 / 17:30

Apertura dei lavori

Le professioni cambiano gli strumenti, o gli 
strumenti cambiano i professionisti?
Tiziana Ferrari 
Direttore Generale Unindustria Bologna
Gianfranco Barbieri
Presidente di ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti
*Morena Diazzi
Direttore Generale Assessorato Attività Produttive Emilia Romagna
Lucio Strazziari
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

Le professioni tra innovazione e tradizione 
Enrico Zanetti
Direttore di Eutekne.Info
Alessio Berardino
Presidente di MAP Srl – Reteconomy Canale SKY 816
*Rappresentante di Top Legal
Top Legal

Strumenti, organizzazione e pianificazione per il 
governo dello Studio
Alessandra Damiani
Dottore Commercialista
Consulente per l’Organizzazione degli Studi professionali

Le difficoltà nel cambiamento organizzativo 
all’interno degli Studi
Michele D’Agnolo
Dottore Commercialista
Consulente per l’Organizzazione degli Studi professionali

Pausa pranzo (per chi lo desidera presso l’Osteria de’ Poeti)

L’evoluzione del rapporto tra professionisti ed
istituzioni:

La Conciliazione: stato dell’arte e prospettive
Francesco Scutellari
Presidente del Tribunale di Bologna
Annalisa Atti
Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e Direttore 
dell’Organismo di Mediazione degli Avvocati di Bologna

Imprese e Giustizia: oltre la mediazione civile
Gianfranco Barbieri
Cristiano Cobianchi
Presidente del Settore Terziario Innovativo di Unindustria Bologna
Presidente di MEC Spa

Strumenti deflattivi del contenzioso tributario
Alessandro Albano
Ufficio Contenzioso Tributario della Direzione Regionale Agenzia 
delle Entrate Emilia Romagna

La compliance degli intermediari abilitati
Lino Francesco Marzano
Capo Ufficio Audit Esterno Direzione Regionale Agenzia delle 
Entrate Emilia Romagna

La sicurezza dei dati dello Studio
Vito Caradonna
Guardia di Finanza - Nucleo Polizia Tributaria di Bologna

Tecnologia e Comunicazione al servizio del cliente
Giacomo Barbieri
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti
Rita Merone
Responsabile Comunicazione del Consiglio Notarile di Bologna 
Alessandro Traversi
Studio Legale Traversi - Firenze

Formazione obbligatoria:
- 7 crediti formativi per il Notaio
- 6 crediti formativi per l’Avvocato
- Accreditamento richiesto per altre professioni

La partecipazione all’intera giornata prevede un contributo di iscrizione di 100 euro più IVA a persona.

Sede di svolgimento: Sala UNINDUSTRIA BOLOGNA - Bologna, via San Domenico, 4

Per aggiornamenti al programma e iscrizioni: www.economiaefinanza.org

* relatore invitato
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PROGRAMMA

9:30 Apertura dei lavori ed introduzione alla giornata
Roberta Zorloni
Consigliere dell’ODCEC di Milano
Gianfranco Barbieri
Presidente di ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti

Decidere la strategia di Sviluppo:  
boutique o multiservice?
Gianfranco Barbieri

Lo Studio professionale quale MicroImpresa?
Giulio Benedetti
Membro della Commissione MicroImpresa dell’ODCEC di Milano

Costruire la struttura organizzativa e tenerla sotto 
controllo
Alessandra Damiani
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti
Consulente per l’Organizzazione degli Studi professionali

Società di scopo e società di mezzi
Gianfranco Barbieri

Crescere nello Studio: da professionista a manager
Giacomo Barbieri
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti

La gestione dei collaboratori e le forme contrattuali
Sergio Stelitano
Consigliere del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

13:00 Chiusura dei lavori

L’evoluzione del mercato, travolto dalla 
crisi economica, sta costringendo lo Studio 
professionale a rivedere i propri equilibri interni 
ed esterni ed a cercare un nuovo assetto per il 
futuro costruito su parametri aziendali.

Una accurata pianificazione, l’impianto di 
una struttura organizzativa coerente, e l’analisi 
dell’evoluzione del ruolo delle figure professionali 
diventano strumenti fondamentali e leve di 
differenziazione per il successo dello Studio.

A chi si rivolge?
La mattina è pensata in particolare per dottori 
commercialisti  titolari di Studio, ma è utile anche a 
collaboratori e altri professionisti

Crediti formativi
4 crediti formativi del dottore commercialisti validi per 
le materie obbligatorie

Modalità di iscrizione
La partecipazione all’incontro è gratuita e l’iscrizione 
è gestita direttamente dalla Segreteria dell’ODCEC di 
Milano.
Dati i limitati posti riservati ai colleghi non appartenenti 
all’ODCEC di Milano consigliamo la prenotazione 
tempestiva.

Per informazioni
Per ricevere aggiornamenti su variazioni al programma 
può registrarsi gratuitamente sul sito di ACEF
www.economiaefinanza.org.

Convegno gratuito organizzato in collaborazione con la Commissione Microimpresa e la 
Commissione Informatica dell’ODCEC di Milano.
4 crediti formativi del dottore commercialista per le materie obbligatorie.
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14:30 Apertura dei lavori ed introduzione alla giornata
Paolo Giuggioli
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bologna

Gianfranco Barbieri
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti
Presidente di ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza

Decidere la strategia di Sviluppo: 
boutique o multiservice?
Giacomo Barbieri
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti

Società di scopo e società di mezzi
Gianfranco Barbieri

Dallo Studio tradizionale al nuovo Studio: 
strumenti, tecniche e strategie
Giovanna Stumpo
Avvocato in Milano 
Esperta in organizzazione e management dello Studio legale

Il vantaggio competitivo:  
come si crea e come si conserva
Stefano Sutti
Studio Legale Sutti

Costruire la struttura organizzativa e tenerla sotto 
controllo
Alessandra Damiani
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti 
Consulente per l’Organizzazione degli Studi professionali

Gestire il ciclo finanziario
Roberto Spaggiari
Studio Attolini Spaggiari & Associati

Crescere nello Studio: da professionista a manager
Gianfranco Barbieri

18:00 Chiusura dei lavori

Negli ultimi anni la professione forense 
ha subito molti cambiamenti, i cui effetti più 
evidenti sono stati l’aumento della competitività 
del mercato e l’evoluzione del rapporto con un 
cliente sempre più esigente.

Inevitabile quindi per l’Avvocato rivedere il 
proprio modello di Studio ed integrare la propria 
professionalità con competenze manageriali di 
organizzazione e gestione, al fine di esercitare un 
più stretto controllo sullo sviluppo dello Studio.

A chi si rivolge?
Il pomeriggio è pensato in particolare per avvocati 
titolari di Studio, ma è utile anche a collaboratori e altri 
professionisti

Crediti formativi
Accreditamento richiesto

Modalità di iscrizione
La partecipazione all’incontro è gratuita e 
l’iscrizione è gestita inviando il modulo compilato e 
sottoscritto via fax al 051 237553, oppure online su 
http://www.economiaefinanza.org.

Consigliamo la prenotazione tempestiva.

Per informazioni
Per ricevere aggiornamenti su variazioni al programma 
può registrarsi gratuitamente sul sito di ACEF
www.economiaefinanza.org.

Convegno gratuito organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano.
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Convegno gratuito organizzato in collaborazione con la Commissione Microimpresa e la 
Commissione Informatica dell’ODCEC di Milano.
4 crediti formativi del dottore commercialista per le materie obbligatorie.

PROGRAMMA

9:30 Apertura dei lavori ed introduzione alla giornata
Claudio Bodini
Consigliere Nazionale del CNDCEC
Lucio Bertoluzzi
Presidente della Commissione Informatica dell’ODCEC di Milano

Cambiare per necessità, cambiare per distinguersi, 
cambiare per il piacere di farlo: l’abitudine crea 
inefficienza
Gianfranco Barbieri
Presidente di ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti
Giacomo Barbieri
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti

Gestire la conoscenza per migliorare l’efficienza e 
garantire continuità al cliente
Alessandra Damiani
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti
Consulente per l’Organizzazione degli Studi professionali

Soluzioni efficaci di Knowledge Management
Stefano Trentin
Partner di Adacta Studio Associato

La dematerializzazione documentale
Pietro Luca Agostini
Membro della Commissione Informatica dell’ODCEC di Milano

Il cuore tecnologico del nuovo Studio
Federico Palmieri
Studio Consulenti Associati

13:00 Chiusura dei lavori

L’uso efficiente della tecnologia è un 
fattore determinante per ottenere il massimo 
dall’organizzazione. Per il titolare di uno Studio è 
quindi fondamentale conoscere lo stato dell’arte 
e mantenersi aggiornato sulle novità utili a 
migliorare i processi operativi. Al tempo stesso, 
non va dimenticato che l’innovazione non è un 
fine, ma un mezzo, e che innovazione non è 
sinomino di tecnologia. Non vi è vera innovazione 
senza un esame critico e costante delle nuove 
opportunità offerte dal mercato. 

A chi si rivolge?
La mattina è pensata in particolare per dottori 
commercialisti  titolari di Studio, ma è utile anche a 
collaboratori e altri professionisti

Crediti formativi
4 crediti formativi del dottore commercialisti validi per 
le materie obbligatorie

Modalità di iscrizione
La partecipazione all’incontro è gratuita e l’iscrizione 
è gestita direttamente dalla Segreteria dell’ODCEC di 
Milano.
Dati i limitati posti riservati ai colleghi non appartenenti 
all’ODCEC di Milano consigliamo la prenotazione 
tempestiva.

Per informazioni
Per ricevere aggiornamenti su variazioni al programma 
può registrarsi gratuitamente sul sito di ACEF
www.economiaefinanza.org.
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14:30 Apertura dei lavori ed introduzione alla giornata
Enrico Moscoloni
Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Gianfranco Barbieri
Presidente di ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti

La crisi delle vocazioni: come coinvolgere le nuove 
generazioni
Enrico Moscoloni
Gianfranco Barbieri

Cambiare per necessità, cambiare per distinguersi, 
cambiare per il piacere di farlo: l’abitudine crea 
inefficienza
Giacomo Barbieri
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti

Condominio, Supercondominio, Studio Associato:  
gli strumenti di governo
Federico Busatta
Studio Legale Gianni Origoni Grippo

Gestire la conoscenza per migliorare l’efficienza e 
garantire continuità al cliente
Gaia Bassani Antivari
Studio Legale Toffoletto

La dematerializzazione documentale nel processo
Maurizio Sala
Avvocato in Milano

Proteggere i dati critici dello Studio per garantire 
privacy ed efficienza produttiva
Daniele Vecchi
Studio Legale Gianni Origoni Grippo

18:00 Chiusura dei lavori

Affiancare l’innovazione alla tradizione e 
rilanciare  il proprio Studio attraverso l’adozione 
di nuove forme organizzative, l’individuazione 
di nuovi servizi che portino valore al cliente, 
e l’integrazione dei migliori strumenti per 
supportare l’attività professionale e capitalizzare 
la conoscenza: una sfida continua, che coinvolge 
tanto i titolari di Studio quanto le nuove 
generazioni.

A chi si rivolge?
Il pomeriggio è pensato in particolare per avvocati 
titolari di Studio, ma è utile anche a collaboratori e altri 
professionisti

Crediti formativi
Accreditamento richiesto

Modalità di iscrizione
La partecipazione all’incontro è gratuita e 
l’iscrizione è gestita inviando il modulo compilato e 
sottoscritto via fax al 051 237553, oppure online su 
http://www.economiaefinanza.org.

Consigliamo la prenotazione tempestiva.

Per informazioni
Per ricevere aggiornamenti su variazioni al programma 
può registrarsi gratuitamente sul sito di ACEF
www.economiaefinanza.org.

Convegno gratuito organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano.
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Convegno gratuito organizzato in collaborazione con la Commissione Microimpresa e la 
Commissione Informatica dell’ODCEC di Milano.
4 crediti formativi del dottore commercialista per le materie obbligatorie.

PROGRAMMA

9:30 Apertura dei lavori ed introduzione alla giornata
Flavio Paternò
Presidente della Commissione MicroImprese dell’ODCEC di Milano
Gianfranco Barbieri
Presidente di ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti

Costruire una corporate identity coerente e definire il 
proprio brief di comunicazione
Giacomo Barbieri
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti

Studio o Impresa: come caratterizzare la comunicazione
Johannes Guigard
Consigliere dell’Ordine dell’ODCEC di Milano

Portare la reputazione dello Studio oltre l’intuitu 
personae: missione impossibile?
Gianfranco Barbieri

La web-reputation: strumenti di gestione, analisi, tutela
Massimo Melica
Partner dello Studio Melica Scandelin & Partners

Attrarre e motivare i collaboratori
Alessandra Damiani
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti
Consulente per l’Organizzazione degli Studi professionali

L’immagine sociale dei professionisti: un asset 
intangibile da valorizzare
Lorenzo Marini
Art Director di Lorenzo Marini e Associati
Ideatore della Campagna del CNDCEC “Commercialisti Utili al Paese”

13:00 Chiusura dei lavori 

La capacità di sviluppare una strategia di 
comunicazione efficace è divenuta elemento 
caratterizzante dell’attività professionale, in 
quanto consente di far emergere la propria 
visione, il proprio stile, le specializzazioni 
acquisite ed il metodo di lavoro. 

Sostenere la reputazione dello Studio 
attraverso la scelta dei canali e dei toni più 
adeguati aiuta lo Studio ad interessare una 
clientela omogenea e ad attrarre i migliori 
collaboratori.

A chi si rivolge?
La mattina è pensata in particolare per dottori 
commercialisti  titolari di Studio, ma è utile anche a 
collaboratori e altri professionisti

Crediti formativi
4 crediti formativi del dottore commercialisti validi per 
le materie obbligatorie

Modalità di iscrizione
La partecipazione all’incontro è gratuita e l’iscrizione 
è gestita direttamente dalla Segreteria dell’ODCEC di 
Milano.
Dati i limitati posti riservati ai colleghi non appartenenti 
all’ODCEC di Milano consigliamo la prenotazione 
tempestiva.

Per informazioni
Per ricevere aggiornamenti su variazioni al programma 
può registrarsi gratuitamente sul sito di ACEF
www.economiaefinanza.org.
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PROGRAMMA

14:30 Apertura dei lavori ed introduzione alla giornata
Enrico Moscoloni 
Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Milano
Gianfranco Barbieri
Presidente di ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti

Confronto su Comunicazione e deontologia
Enrico Moscoloni
Gianfranco Barbieri

Costruire una corporate identity coerente
Giacomo Barbieri
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti

Portare la reputazione dello Studio oltre l’intuitu 
personae: missione impossibile?
Gianfranco Barbieri

Definire il proprio brief di comunicazione
Giacomo Barbieri

Attrarre e motivare i collaboratori
Alessandra Damiani
Barbieri & Associati Dottori Commercialisti
Consulente per l’Organizzazione degli Studi professionali

Convincere il cliente che ha scelto lo Studio giusto  
(o lo Studio sbagliato)
Federico De Stasio
Presidente della Commissione Organizzazione Studi dell’ODCEC di Roma

18:30 Chiusura dei lavori

Sia il marketing che la comunicazione 
stanno diventando degli strumenti di assoluta 
importanza per gli Studi legali.

La competitività del mercato e la crisi del 
sistema ordinistico pongono in primo piano la 
necessità di gestire strategicamente la propria 
comunicazione e costruire una precisa identità 
dello Studio, quale strumento di progettazione 
strategica, di governo, di condivisione interna dei 
valori, e di marketing.

A chi si rivolge?
Il pomeriggio è pensato in particolare per avvocati 
titolari di Studio, ma è utile anche a collaboratori e altri 
professionisti

Crediti formativi
Accreditamento richiesto

Modalità di iscrizione
La partecipazione all’incontro è gratuita e 
l’iscrizione è gestita inviando il modulo compilato e 
sottoscritto via fax al 051 237553, oppure online su 
http://www.economiaefinanza.org.

Consigliamo la prenotazione tempestiva.

Per informazioni
Per ricevere aggiornamenti su variazioni al programma 
può registrarsi gratuitamente sul sito di ACEF
www.economiaefinanza.org.

Convegno gratuito organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Milano.
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mercoledì 9 novembre

martedì 15 novembre

LA GESTIONE DELLO 
STUDIO PROFESSIONALE

L’organizzazione dello Studio e l’attenzione alla 
comunicazione esterna non sono prerogativa degli Studi 
molto grandi. Anche il professionista abituato a lavorare 
da solo può trarre beneficio dallo sviluppo di competenze 
trasversali che gli consentano migliore organizzazione 
del lavoro, efficace gestione del tempo e sviluppo di 
relazioni personali di qualità.

Il percorso formativo, proposto da ACEF in 
collaborazione con la Commissione Organizzazione Studi 
professionali dell’ODCEC di Roma, trae spunto dalle più 
recenti pubblicazioni in materia di organizzazione dello 
Studio realizzate dal CNDCEC e da IFAC.

I 4 pomeriggi sono indipendenti e fruibili anche 
singolarmente, ma per fornire una trattazione più 
sistematica e facilitare l’approfondimento successivo, gli 
incontri riprendono i capitoli in cui si articola la Guida 
IFAC alla gestione dello Studio professionale, pubblicata 
in edizione inglese nel 2010 e tradotta in italiano 
nell’estate del 2011.

La frequenza di ogni incontro consente la maturazione 
di 4 crediti formativi nelle materie obbligatorie.

4 crediti formativi fpc in materia obbligatoria
partecipazione gratuita con prenotazione

4 crediti formativi fpc in materia obbligatoria
partecipazione gratuita con prenotazione

pianificazione 
strategica  

dello Studio

modelli organizzativi 
e networking 
professionale

pianificare la 
crescita dello Studio

valorizzare le 
persone, elemento 

di competitività
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Bibliografia di riferimento:

•	 “Guida per l’Organizzazione dei piccoli e medi 
Studi” pubblicata da IFAC, International Federation 
of Accountants, nel 2010 e la cui traduzione italiana 
curata dal Consiglio Nazionale è stata diffusa a luglio 
2011

•	 “Utilizzo dei sistemi informatici per le attività 
di organizzazione e pianificazione negli Studi 
professionali”, pubblicato dal CNDCEC a giugno 2011 a 
cura della Commissione Informatica

•	 “Organizzazione e Marketing per lo Studio del 
commercialista”, documento presentato nel dicembre 
2010 dalla Commissione Consulenza Direzionale del 
Consiglio Nazionale

Tutti gli incontri sono a partecipazione gratuita con 
prenotazione obbligatoria su 
www.economiaefinanza.org/iscrizione

Gli incontri si svolgeranno dalle 14.30 alle 18.30 presso la 
sala dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma 
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giovedì 24 novembre

giovedì 1 dicembre

4 crediti formativi fpc in materia obbligatoria
partecipazione gratuita con prenotazione

4 crediti formativi fpc in materia obbligatoria
partecipazione gratuita con prenotazione

in collaborazione con

la gestione dei 
rischi nello Studio 

professionale

pianificare la 
successione

tecnologie e 
organizzazione del 

lavoro

la relazione con i 
clienti e il marketing 

dello Studio

partner tecnici 11° Meeting Nazionale ACEF 2011

ROMA
Sala  dell’Ordine 

dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

Relatori:

Gianfranco Barbieri, Alessandra Damiani e Giacomo Barbieri, dottori commercialisti con Studio in Bologna e promotori della 
cultura dell’organizzazione nelle libere professioni, si alterneranno nella trattazione dei diversi argomenti, coinvolgendo quando 
possibile altri esperti di organizzazione e comunicazione degli studi professionali.

?
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Convegno gratuito organizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Attività 
Produttive, piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, 
autorizzazione unica integrata della Regione Emilia-Romagna in occasione della Fiera 
SAIE ENERGIA, che si terrà a Bologna  tra il 5 e l’8 ottobre 2011

workshop 

“L’ENERGIA DEI PROFESSIONISTI”
11:30 - 13:30

Il settore dell’Energia sarà strategico 
per la ripresa dell’economia italiana, ed 
i professionisti, ciascuno per la propria 
specializzazione, giocano indubbiamente 
un ruolo decisivo per il successo del piano 
di ammodernamento del Paese e delle sue 
infrastrutture.

Per reperire fonti di finanziamento, 
progettare impianti più efficienti ed 
ecocompatibili, suggerire le soluzioni tecniche 
più innovative e rispettare il complesso 
reticolo normativo servono specialisti 
organizzati ed in grado di gestire l’intero arco 
di vita di un progetto.

Modalità di iscrizione
La partecipazione all’incontro è gratuita.
Iscrizioni su www.economiaefinanza.org.

Per informazioni
Per ricevere aggiornamenti su variazioni al programma 
può registrarsi gratuitamente sul sito di ACEF
www.economiaefinanza.org.

l’  
DEI PROFESSIONISTI

 ottobre ore 11.30-13.30
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La Fiera

Dal 2010 SAIENERGIA si evolve, diventa 
SAIENERGIA & SOSTENIBILITA’ integrando gli 
spazi dedicati all’energia rinnovabile con quelli 
dedicati ai sistemi, componenti e materiali del 
costruire sostenibile e sicuro.

Integrare con Energia è lo slogan che ha 
caratterizzato questa evoluzione e che ha 
portato a moltiplicare le iniziative che hanno 
arricchito l’area.

Bologna, 5-8 ottobre 2011

an event by

in occasione di
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NUOVO PROGRAMMA tRieNNAle
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Convegno gratuito organizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Attività Produttive, 
piano energetico e sviluppo sostenibile, economia verde, edilizia, autorizzazione unica 
integrata della Regione Emilia-Romagna

PROGRAMMA

ore 10:00 apertura dei lavori

Lavorare insieme per crescere insieme:  
orizzonti, proposte e istanze dei professionisti per 
lo sviluppo economico della Regione

Gian Carlo Muzzarelli
Assessore Attività Produttive Emilia Romagna,  
piano energetico e sviluppo sostenibile

Morena Diazzi
Direttore generale Attività Produttive Emilia Romagna, 
piano energetico e sviluppo sostenibile

Raffaele Luigi Zanna
Presidente del Comitato Unitario delle Professioni Emilia Romagna

Gianfranco Barbieri
Presidente ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza

Tavola Rotonda
Creazione di valore, innovazione, consulenza:  
i Servizi che servono

Gianfranco Barbieri
Presidente ACEF – Associazione Culturale Economia e Finanza

Giuseppe Bruni
Coordinatore APCO Delegazione Territoriale Emilia Romagna e RSM

Cristiano Cobianchi
Presidente del Settore Terziario Innovativo di Unindustria Bologna
Presidente di MEC Spa
Maria Paglia
Presidente Delegazione Emilia Romagna ConfProfessioni
Gaetano Stella*
Presidente Nazionale ConfProfessioni

Modera giornalista del Sole 24 Ore

All’incontro parteciperanno esperti di Nomisma e Prometeia 
che hanno contribuito alla realizzazione del Programma 
Triennale

ore 13:00 chiusura dei lavori

* Relatore invitato in attesa di conferma

I professionisti rappresentano una rete 
di competenze e relazioni sociali che, se 
adeguatamente indirizzata e valorizzata, può 
contribuire in maniera determinante al rilancio 
dell’economia regionale. 

Per la prima volta in sede di definizione del 
proprio Programma Triennale di sviluppo, la 
Regione Emilia-Romagna desidera incontrare 
i professionisti per una giornata di analisi del 
ruolo socio-economico delle Professioni nel 
contesto produttivo regionale.

ACEF promuove un evento nel quale verranno 
raccolte e presentate proposte per giungere una 
sinergia più stretta e fruttuosa.

Modalità di iscrizione
La partecipazione all’incontro è gratuita.
Iscrizioni online su www.economiaefinanza.org.

Per informazioni
Per ricevere aggiornamenti su variazioni al programma 
può registrarsi gratuitamente sul sito di ACEF
www.economiaefinanza.org.



16

 LO STATUTO ACEF
Art. 1- Costituzione e scopo 
E’ costituita una associazione denominata “A.C.E.F.  ASSOCIAZIONE CULTU-
RALE ECONOMIA E FINANZA”, in breve anche A.C.E.F., senza scopo di lucro, 
per  la promozione e la realizzazione di iniziative e manifestazioni culturali  
nel campo dell’economia e della finanza, e dei modelli di governo degli studi 
professionali in ogni loro declinazione.
Art. 2- Sede
L’associazione ha sede in Bologna.
Art. 3 - Durata
La durata dell’associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 (31.12.2050), 
salvo proroga o anticipato scioglimento.
Art. 4 - Patrimonio
Il fondo sociale e i mezzi economici che saranno utilizzati dall’Associazione 
per il raggiungimento delle sue finalità sono costituiti dalle quote associative, 
la cui determinazione è stabilita ogni anno dal Comitato Direttivo,  e dalle 
altre somme corrisposte a titolo volontario a sostegno delle attività promosse 
dall’Associazione, dai soci, da Enti pubblici o privati, Imprese, Associazioni e 
privati. 
Art. 5 - Qualifica di socio 
Possono essere ammessi in qualità di soci, a giudizio inappellabile del Comi-
tato Direttivo, i professionisti in ogni loro forma organizzativa, le imprese, gli 
enti ed i privati,  che ne facciano richiesta. 
I soci si dividono in:
1.	 Ordinari. Sono tali tutti coloro che aderiscono all’Associazione, in re-

gola con la delibera contributiva annuale, come assunta dal Direttivo.
Il socio non in regola con la quota annuale, trascorsi inutilmente 90 gg 
dalla data di scadenza del relativo pagamento, si intende dimissionario. 
In tale circostanza l’Associazione avrà facoltà di mantenerne il nomina-
tivo nel proprio indirizzario disponendone con le modalità previste dalla 
Legge per la tutela dei dati personali, sino a richiesta di cancellazione.

2.	 Benemeriti. Sono tali tutti i soci ordinari che contribuiscono con apporti 
volontari, aggiuntivi alla quota associativa, alle esigenze economiche 
dell’Associazione.

3.	 Onorari. Possono essere tali tutti coloro che intervengano alle iniziative 
promosse dall’Associazione in qualità di ospiti relatori e chi altro indi-
cato dal Comitato Direttivo.

Art. 5 - bis Domanda di ammissione a socio.
La domanda di ammissione a socio ordinario, redatta su modulo approvato 
presente sul sito www.economiaefinanza.org, indirizzata al Presidente, deve 
essere inoltrata telematicamente alla Segreteria dell’Associazione, o anche a 
mano, o a mezzo posta. L’istanza dovrà contenere esplicita dichiarazione di 
presa visione ed accettazione senza riserve dello Statuo sociale, essere corre-
data  dalla prova di avvenuto versamento della quota d’iscrizione annuale e 
dalla dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 
196/2003 e sue successive future modifiche. L’iscrizione all’Associazione, di 
per se, formalizza e autorizza il trattamento dei dati personali di tutti i soci 
anche presso terzi. 
Art. 6 - Perdita dello status di socio. 
La qualifica di socio si perde per decesso, per dimissioni, per decadenza e 
per esclusione. Le dimissioni devono essere comunicate entro tre mesi dallo 
scadere dell’anno in corso al Comitato Direttivo. La decadenza interviene se 
almeno una volta all’anno la Segreteria dell’Associazione non riceva riscontro 
elettronico alla richiesta di conferma dei dati personali. In entrambi i casi il 
Comitato Direttivo ne prende atto con delibera di cancellazione dal libro soci. 
L’esclusione è deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti degli Associati 
che non rispettino quanto previsto dallo Statuto o per indegnità.
La delibera di esclusione viene notificata all’interessato a mezzo posta rac-
comandata con avviso di ricevimento. Contro tale provvedimento è ammesso 
ricorso al Proboviro da presentarsi nel termine perentorio di quindici giorni 
dalla data di avvenuta notifica dello stesso, a mezzo  lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento
Art. 6 bis - Diritto di voto
Tutti i soci in regola con il versamento della quota contributiva dell’anno cor-
rente hanno diritto di voto in Assemblea. Ogni socio, avrà  diritto a un voto, 
il voto può essere esercitato anche conferendo delega scritta ad altro socio.
Ogni socio potrà essere portatore di non più di tre deleghe. Eventuali deleghe 
rilasciate in bianco si intenderanno attribuite alla maggioranza dei voti es-
pressi di volta in volta in Assemblea. Il voto può essere espresso anche per 
corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di comunicazione, nel rispetto di 
quanto dispone il comma 7 dell’art. 2538 c.c.

Art. 7 - Irripetibilità delle quote
Come previsto al  4° comma dell’art. 24 del Codice Civile, i soci receduti o siano 
stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, 
non possono ripetere i contributi eventualmente versati, né hanno alcun dir-
itto sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 8 - Organi 
Gli organi associativi sono:  
1.	 L’Assemblea 
2.	 Il Presidente
3.	 Il Vice-Presidente
4.	 Il Comitato Direttivo 
5.	 Il Revisore legale dei conti
6.	 Il Proboviro 
Art. 9 - L’Assemblea 
L’Assemblea è composta da tutti i soci aventi diritto al voto. Essa è 
l’organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea è presieduta dal Presi-
dente dell’Associazione, o, in caso di suo impedimento, da altro designato 
dall’Assemblea.
L’Assemblea ordinaria:
1.	 approva il rendiconto annuale delle entrate e delle uscite entro il 30 

giugno di ogni anno;
2.	 elegge il Presidente 
3.	 elegge i componenti del Comitato  Direttivo da un minimo di tre e un 

massimo di  undici;
4.	 elegge il revisore legale dei conti e il Proboviro, su proposta del Comitato 

Direttivo;
5.	 nomina il Comitato liquidatore in caso di scioglimento dell’Associazione;
6.	 delibera su eventuali regolamenti  interni e loro variazioni proposti dal 

Comitato Direttivo;
7.	 delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Comi-

tato direttivo, o almeno dieci soci, riterranno di sottoporle.
L’Assemblea straordinaria delibera:
1.	 sulle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
2.	 sullo scioglimento dell’Associazione. 
Art. 9 bis - Costituzione  dell’Assemblea 
L’Assemblea ordinaria è costituita dagli Associati regolarmente iscritti nel li-
bro soci almeno 90 giorni prima della pubblicazione sul sito dell’Associazione 
dell’avviso di convocazione. L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in 
prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di un quarto dei 
soci ed in seconda convocazione senza minimi di partecipazione. L’Assemblea 
straordinaria è validamente costituita in prima e in seconda convocazione 
con la presenza di un quarto dei soci. In terza convocazione non sono pre-
visti quorum di partecipazione. Il Segretario dell’Assemblea, su proposta del 
Presidente, è nominato dalla maggioranza della stessa. Le determinazioni 
dell’Assemblea verranno redatte per iscritto ed il relativo verbale sarà sot-
toscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea, qualora questo non 
venga redatto da notaio.
Art. 9 ter - Approvazione delle delibere
Le deliberazioni dell’Assemblea sono assunte a maggioranza dei presenti.
L’ Assemblea straordinaria delibera con le maggioranze previste in prima con-
vocazione; dunque, con la presenza di almeno un quarto dei soci e il voto 
favorevole della maggioranza dei presenti, e tra la prima e la seconda con-
vocazione deve intercorrere un periodo di tempo non inferiore a tre giorni.
Nel caso in cui fosse necessaria una terza convocazione la delibera è presa 
a maggioranza dei presenti qualunque sia il numero dei soci partecipanti 
all’Assemblea. Le delibere dell’Assemblea, prese in conformità allo Statuto, 
obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
Art. 9 quater - Presidenza dell’ Assemblea
Il Presidente dell’Assemblea dirige lo svolgimento dell’Assemblea, dichiara la 
regolare costituzione, accerta il diritto di voto degli intervenuti, comunica ai 
partecipanti  ed ordina al Segretario la verbalizzazione dei risultati delle vo-
tazioni e dello svolgimento delle riunioni.
Art. 9 quinquies - Convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente con provvedimento pubblicato sul sito 
Internet dell’Associazione, senza ulteriori formalità.  La pubblicazione deve es-
sere effettuata almeno dieci giorni  prima della data fissata per l’adunanza. 
Il provvedimento di convocazione deve specificare l’ordine del giorno, data, 
luogo e ora dell’adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazi-
one.  Il provvedimento di convocazione dovrà contenere per esteso anche la 
deliberazione proposta qualora il voto venga espresso per corrispondenza, 
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a mezzo raccomandata, o per il tramite di altri mezzi di comunicazione (art. 
2538 c.c. comma 6) Tra la prima e la seconda convocazione dovrà intercor-
rere un lasso di tempo non inferiore a giorni tre. L’Assemblea si riunisce al-
meno una volta all’anno entro il 30 giugno per l’approvazione del rendiconto 
annuale delle entrate e delle uscite e per discutere ogni altro argomento di 
interesse della Associazione. Si riunisce inoltre ogni volta che almeno dieci 
soci ne facciano richiesta motivata al Comitato Direttivo e tutte le volte in cui 
quest’ultimo lo ritenga necessario.
Art. 10 - Il Presidente 
Il Presidente è eletto dall’Assemblea in seduta ordinaria con la maggioranza 
dei voti; egli è il rappresentante legale dell’Associazione, verso i terzi e in 
giudizio, nonché Presidente dell’Assemblea e del Comitato Direttivo. In caso 
di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente, che 
ne esercita tutti i poteri, compresa la rappresentanza legale, anche in giudizio.
Il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma sociale sugli atti che impeg-
nano l’Associazione sia nei riguardi degli dei soci, sia dei terzi. Il Presidente 
dura in carica sette anni ed è rieleggibile una sola volta, per egual periodo.
Art. 11- Comitato Direttivo
L’amministrazione dell’Associazione è affidata ad un Comitato Direttivo com-
posto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri compreso il Presi-
dente.  Il Comitato Direttivo è eletto dall’Assemblea in seduta ordinaria con la 
maggioranza dei voti.  La carica di Presidente del  Comitato Direttivo è assunta 
dal Presidente dell’Associazione, mentre le cariche di Vice-Presidente, di con-
sigliere con delega alla tesoreria, di consigliere con delega alla segreteria e 
di consigliere con delega alle relazioni esterne sono votate dall’Assemblea su 
proposta del Presidente. I membri del Comitato durano in carica sette esercizi 
e alla scadenza sono rieleggibili una sola volta per egual periodo. Se nel corso 
del settennato viene a decadere la carica del Presidente eletto, il comitato 
si scioglie e viene convocata l’Assemblea per la rielezione del nuovo Presi-
dente e del Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo entro il 30 settembre di 
ogni anno deve deliberare la quota di contribuzione annuale, che deve es-
sere versata dai soci entro e non oltre il 31 dicembre, a valere per l’anno suc-
cessivo. Il mancato versamento del contributo annuale è causa di decadenza 
dallo status di socio e di cancellazione dal libro soci. E’ facoltà del Comitato 
Direttivo delegare particolari attribuzioni a persone esterne allo stesso, per 
il raggiungimento dello scopo sociale. Se nel corso del settennato vengono 
a mancare uno o più Consiglieri, il Comitato Direttivo provvede a sostituirli, 
attribuendo al suo interno le relative cariche sociali eventualmente venute a 
mancare, se invece viene a mancare un numero di consiglieri superiore alla 
metà il Comitato si scioglie e il Presidente convoca d’urgenza l’Assemblea per 
la nomina di un nuovo Comitato Direttivo. Ogni membro del Comitato Diret-
tivo comunque nominato decade allo scadere del settennato del primo inse-
diamento del Comitato Direttivo. 
Art. 11 bis - Convocazione del Direttivo 
Il Comitato Direttivo è validamente riunito con la presenza di almeno tre 
membri. Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal 
Vice-presidente. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei presenti 
e in caso di parità prevale la tesi del Presidente. Il Comitato si riunisce senza 
formalità ogni volta che il Presidente o almeno due membri lo ritengano op-
portuno. 
Art. 11 ter - Poteri del Direttivo 
Spettano al Comitato Direttivo tutti i poteri, che non siano di attribuzione 
esclusiva dell’Assemblea, necessari al conseguimento dello scopo sociale. 
Spetta inoltre al Comitato Direttivo la facoltà di porre in essere eventuali oper-
azioni di carattere commerciale per le quali lo stesso si adeguerà alla vigente 
normativa fiscale, fermo restando che l’eventuale ricavato di dette iniziative, 
al netto delle imposte, sarà comunque destinato a Fondo Sociale e quindi a 
disposizione delle attività istituzionali dell’Associazione.
Art. 11 quater - Funzioni del Direttivo 
Il Comitato Direttivo provvede agli affari di ordinaria amministrazione che 
non siano di competenza dell’Assemblea ivi compresa la determinazione della 
quota associativa annuale; predispone il rendiconto consuntivo e eventuali 
rendiconti preventivi, da sottoporre a ratifica dell’Assemblea. Gli organi dele-
gati all’amministrazione, Comitato Direttivo, e al controllo, Revisore legale dei 
Conti, sono esonerati dall’esecuzione di qualsiasi formalità contabile, purché 
il rendiconto esponga un “quadro chiaro e fedele” della gestione e sia adem-
piuto ogni obbligo di legge. 
Art. 12 - Rappresentanza legale 
La rappresentanza dell’Associazione, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al 
Presidente e al vice-Presidente, disgiuntamente.
Art. 13 - Scioglimento Associazione 
In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea su proposta del Comi-
tato Direttivo nomina il liquidatore. L’eventuale saldo attivo della liquidazione, 
come pure il patrimonio residuo non dismesso, rilevanti all’atto della chiusura 
della liquidazione saranno devoluti a favore dell’Università di Bologna.
Art. 14 - Presidente onorario 
E’ istituita l’onorificenza di Presidente Onorario. Essa spetta a tutti i soci che 
hanno ricoperto la carica di Presidente dell’Associazione.
Art. 15 - Revisore legale dei conti 

Il Revisore legale dei conti è eletto dall’Assemblea ordinaria, a maggioranza 
dei voti, resta in carica per sette anni ed è rieleggibile alla scadenza una sola 
volta per ugual periodo. E’ compito del Revisore legale dei conti  controllare 
l’andamento della gestione e il buon funzionamento amministrativo e conta-
bile dell’Associazione e redigere una relazione annuale sul rendiconto delle 
entrate e delle uscite, senza formalità, da sottoporre all’Assemblea in occa-
sione dell’esame del rendiconto.
Art. 16 - Proboviro
Il Proboviro è eletto dall’Assemblea in seduta ordinaria con il voto unanime 
degli associati, scelto sia tra gli associati,  sia tra estranei. Il Proboviro dura 
in carica sette anni ed è rieleggibile alla scadenza per egual periodo una 
sola volta. L’eletto deve dichiarare di accettare la carica entro 15 giorni dalla 
comunicazione. In caso di rifiuto o mancata accettazione nel termine indi-
cato, sarà nominato il socio che nell’ultima votazione assembleare segue nella 
graduatoria. Qualora ciò non fosse possibile, si procederà alla convocazione 
dell’Assemblea per una nuova votazione. Il Proboviro giudica sulle eventuali 
controversie che sorgano tra i soci o tra soci e Associazione. Il ricorso al Probo-
viro è obbligatorio. Esso si effettua con atto scritto e motivato, egli  decide, 
senza formalità di procedura, trasmettendo la decisione al Comitato Direttivo 
per i conseguenti provvedimenti.  Qualora la controversia non viene dipanata 
nell’ambito conciliatorio, il Foro competente è quello di Bologna.
Art. 17- Durata dell’esercizio sociale 
L’esercizio sociale inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicem-
bre di ogni anno.
Art. 18 - Clausole eas
Ai sensi dell’art. 148 comma 8 del D.p.r. 917/1986 si formalizzano le seguenti 
clausole già proprie della regolamentazione statutaria dell’Associazione. Esse 
costituiscono parte integrante del presente Statuto. 
L’ associazione:
1.	  si obbliga a redigere e ad approvare annualmente un rendiconto finan-

ziario ed economico come da disposizione statutaria;
2.	 fa divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione 

nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo 
che la destinazione non sia imposta dalla legge;

3.	 si impegna sin d’ora a devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di sci-
oglimento, ad altro ente con finalità di pubblica utilità individuato 
nell’istituto “Alma Mater Studiorum Università di Bologna”;

4.	 disciplina democraticamente il diritto di voto e la partecipazione alla vita 
associativa escludendo la temporaneità della partecipazione alla stessa, 
così come regolato nelle norme statutarie;

5.	 garantisce: la eleggibilità libera degli organi associativi, l’unicità del voto 
(art. 2538 c.c. comma 2), la sovranità dell’assemblea dei soci, i criteri di 
ammissione e di esclusione nonché le forme di pubblicità delle convo-
cazioni assembleari e delle relative deliberazioni, l’ammissione del voto 
sia per corrispondenza sia mediante altri mezzi di comunicazione (art. 
2538 c.c. comma 6);

6.	 sancisce la non trasmissibilità della quota o contributo associativo ad 
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non valutabilità della 
stessa. 

Art. 19 - Rinvio al c.c. 
Per tutto quanto non è previsto nel presente Statuto trovano applicazione le 
disposizioni del Codice Civile e le altre norme speciali in materia.

La quota ordinaria 2011 è di 10,00 euro.

I moduli per associarsi sono disponibili su 

www.economiaefinanza.org/adesione
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MODULO
 DI PRENOTAZIONE

ACEF

ASSO
CIAZIO
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LTU
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ALE

ECO
N
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IA E FIN
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ZA

11° MEETING  
 
NAZIONALE

EVOLUZIONE DEI 
SERVIZI PROFESSIONALI
 DELLA CONSULENZA

2011

Dati di iscrizione
Nome __________________________________________
Cognome _________________________________________
E-mail __________________________________________

Dottore Commercialista                            Avvocato

Consulente del Lavoro                               Notaio

Docente universitario                                Imprenditore

Pubblica Amministrazione

Altro _______________________________________

Albo di appartenenza ________________________________

Studio __________________________________________
________________________________________________

indirizzo __________________________________________

CAP _______ Comune _______________________________

Provincia _________________________________________

E-mail di Studio _____________________________________

Tel. ______________________________________________

Fax ______________________________________________

Cell _____________________________________________

Ho preso visione dell’informativa redatta ai sensi 
del D.lgs. 196/2003 e disponible all’indirizzo  
www.economiaefinanza.org/privacy ed autorizzo 
il trattamento e la conservazione dei dati personali, 
in particolare per ricevere notizie relative alle future 
iniziative organizzate. Autorizzo ACEF a comunicare i 
dati a co-organizzatori e partner tecnici dell’iniziativa.

Data ___________ Firma _______________________

Autorizzo ACEF a segnalare la mia presenza agli 
altri partecipanti, allo scopo di favorire lo sviluppo 
di collegamenti professionali tra i partecipanti al 
Meeting.

Data ___________ Firma _______________________

Prenotazione per

Bologna, 6/10

Bologna, 17/10

Milano 29/9 commercialisti  avvocati

Milano 13/10 commercialisti avvocati

Milano 26/10 commercialisti avvocati

Roma 9/11

Roma 15/11

Roma 24/11

Roma 1/12

Codice invito _________________________________

Per informazioni può contattare la Segreteria di ACEF al 
numero 051 231125.

Gli incontri sono a partecipazione gratuita con preno-
tazione obbligatoria.

Rispedire per fax 051 237553 oppure via e-mail a info@economiaefinanza.org

Lo Statuto di ACEF è cambiato recentemente e la 
quota ordinaria 2011 è di 10,00 euro.

Vorrei ricevere maggiori informazioni sul nuovo 
statuto e su come divenire socio ordinario di 
ACEF Associazione Culturale Economia e Finanza.

rev. 12 settembre 2011
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