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         Firenze, 5 maggio 2020 

Ai Signori Presidenti degli Ordini 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Loro sedi 
 

Gentile Presidente, 
Ti informiamo che da oggi l’Ordine e la Fondazione di Firenze metteranno a disposizione 
gratuitamente a tutti i Colleghi d’Italia le proprie GUIDE OPERATIVE. 
In un periodo difficile per il paese e per noi tutti abbiamo pensato che questa iniziativa possa 
aiutare i Colleghi a sentirsi parte di una categoria che è capace di condividere e mettere a fattor 
comune le proprie risorse.  
Ad oggi sono pubblicate le seguenti guide: 

Area fiscale tributaria (Referente: Marco Lombardi) 

• Il contenzioso tributario. Coordinatore: F. Pianigiani 

Area giudiziaria (Referente: Lapo Sassorossi) 

• L’ammissione al passivo dei crediti tributari. Coordinatore: G. Tapinassi. 
• Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio. 

Coordinatore: L. Bandinelli. 

LINEE GUIDA BEST PRACTICE PER LE PROCEDURE CONCORSUALI 

(Referente: Marco Lombardi) 

• Privilegio generale professionisti presupposti giuridici ed applicazioni pratiche. Redattore: L. 
Poggiali. 

• Privilegio generale imprese artigiane presupposti giuridici ed applicazioni pratiche. Redattore: L. 
Bandinelli. 

Area societaria (Referente: Giordano Lombardi) 

• Le reti d’impresa. Coordinatori: R. Dini - S. Vignolini. 
• Le Start-up innovative. Coordinatore: S. Guidantoni 
• La mediazione civile e commerciale. Coordinatore: C. Marchese. 

Area Impresa, Bilancio, Principi contabili, di revisione e di valutazione aziendale (Referente: 
Giovanni Liberatore) 

• La revisione legale dei conti nelle piccole e medie imprese. Coordinatore: M. Mainardi. 

Comitato Centro Studi della Fondazione dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze 
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• Cessione, conferimento e scissione dello studio professionale: valutazione, aspetti fiscali e contabili. 
Coordinatore: T. Ridi. 

• Guida Operativa ai Principi Italiani di Valutazione. Applicazione pratica e responsabilità del 
professionista. Coordinatore: T. Ridi. 

• I metodi di valutazione dell’avviamento e dei beni immateriali nell’ambito delle aziende in crisi. 
Coordinatore: G. Liberatore. 

In corso di aggiornamento quest’anno: 

• Il contenzioso tributario. Coordinatore: G. P. Tanganelli 

• Best practice per le procedure concorsuali; 

o Schema di calcolo per riparti parziali e finali 

o Fac simile programma di liquidazione 

o Fac simile insinuazione al passivo 

In corso di nuova pubblicazione quest’anno: 

• Esecuzioni immobiliari. Coordinatore R. Franceschi 

• Amministrazioni Giudiziarie ex l. 159/2019. Coordinatore G. Scalamandrè 
 

 
Tutte le guide sono elaborate dal nostro Comitato Centro Studi che organizza gruppi di lavoro a 
cui partecipano Colleghi esperti del settore ed hanno un taglio pratico e operativo. 
Per scaricare gratuitamente le GUIDE OPERATIVE puoi comunicare il seguente link ai Tuoi 
iscritti: 
 

https://www.fdcec.fi.it/index.php/guide-operative 
 

Pensando di aver fatto cosa gradita, Ti inviamo i nostri più cari saluti 
 
 
 
Il Presidente Ordine      Il Presidente Fondazione 
Leonardo Focardi             Enrico Terzani 
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