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AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI ORDINI  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 
 
Oggetto: Roma Convention Center La Nuvola 8/9 maggio 2019 

 
Egregio Presidente, 

come anticipato dal Presidente Massimo Miani, il prossimo 8 e 9 maggio si terranno una serie di eventi 

dedicati alla categoria, presso il Roma Convention Center La Nuvola, che riassumo di seguito: 

 

• 8 maggio  

14.30 - Assemblea dei Presidenti e presentazione del Massimario sulla Giustizia Tributaria 

18.30 - Aperitivo 

20.00 - Cena  

 

• 9 maggio – Stati Generali della Professione 

  9.30 - Registrazione partecipanti 

10.00 – Apertura dei lavori 

13.00 - Chiusura lavori 

 

• Buffet lunch 

 

14.30 - 17.00 - L’evoluzione del ruolo del commercialista nel rapporto banca-impresa  

 

Indicazioni per l’Assemblea dei Presidenti 

Per partecipare all’evento, è indispensabile registrarsi sul portale: 

https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx  e prenotarsi al link:  

https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=446282 

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 5125 del 19/04/2019 - Uscita
Impronta informatica: b4da413047b2665f88dedb3c47d64ccfec3f36197a6a65b8d9a8b701bf1b068e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

 

 

 

2/3 

 

E’ previsto, come di consueto, un contributo a titolo di rimborso delle spese di trasferta. Tale contributo 

sarà calcolato nella misura di € 0,50 per chilometro di distanza tra la sede dell’Ordine e Roma, sulla base 

delle tabelle Michelin, esclusivamente per il Presidente o per un Suo Delegato. 

 

Indicazioni per gli Stati Generali  

Agli Stati Generali potranno prendere parte tutti i membri del Consiglio dell’Ordine o, in loro sostituzione, 

altri iscritti delegati dall’Ordine stesso, fino ad un numero massimo pari al numero dei componenti di 

ciascun Consiglio.   

Per partecipare all’evento, è richiesta la registrazione sul portale:  

https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx  e la prenotazione al link: 

https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=446285 

Coloro che partecipano per delega dovranno caricarla on-line in fase di prenotazione. 

 

I badge di tutti i partecipanti registrati saranno consegnati il giorno dell’evento al desk “Accrediti” 

esibendo la tessera sanitaria per la lettura ottica. L’ingresso alla sala lavori, all’area espositiva ed al 

catering è consentito solo se muniti di badge. 

 

Il Consiglio Nazionale riconoscerà agli Ordini territoriali che parteciperanno un contributo a titolo di 

rimborso delle spese di trasferta. Tale contributo sarà calcolato nella misura di € 0,50 per chilometro di 

distanza tra la sede dell’Ordine e Roma, sulla base delle tabelle Michelin (chilometri riferiti ad una sola 

tratta), per ciascun partecipante. Il contributo non sarà dovuto se la partecipazione dei Consiglieri sarà 

inferiore ai 2/3 dei propri componenti. 

L’evento è accreditato ai fini della FPC, pertanto i Commercialisti che parteciperanno all’evento, 

matureranno n° 7 CFP. 

*** 

Per raggiungere la sede dell’evento, il “Roma Convention Center La Nuvola”, è consigliabile:  

- dalla Stazione Ferroviaria Roma Termini con la Metro B (direzione Laurentina) - fermata Eur Fermi; 

- dagli Aeroporti Leonardo da Vinci (Fiumicino) e Roma Ciampino con Taxi. E’ attivo il servizio unico 

Chiama Taxi Roma che risponde allo 06.0609. 

Coloro che raggiungeranno la struttura con mezzo proprio, avranno la possibilità di accedere al 

parcheggio interno previa esposizione dello specifico “passi” scaricabile al momento dell’iscrizione 

(effettuata sul portale www.fpcu.it). 

Al termine dell’evento saranno disponibili dei minibus per l’Aeroporto di Fiumicino e per la Stazione 

Termini, previa prenotazione al desk “Info transfer” all’interno del Centro Congressi. 
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Segue elenco degli alberghi nei pressi del Centro congressi.  

Cordiali saluti. 

           

                      Francesca Maione 

 

 

CNDCEC - CNDCEC
Prot. 5125 del 19/04/2019 - Uscita
Impronta informatica: b4da413047b2665f88dedb3c47d64ccfec3f36197a6a65b8d9a8b701bf1b068e
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



CNDCEC - CNDCEC
Prot. 5125 del 19/04/2019 - Uscita
Impronta informatica: 6ae17226d10a30aee5a0026953f8839f6a550e259fe0c68b5447017b631bf0e8
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



CNDCEC - CNDCEC
Prot. 5125 del 19/04/2019 - Uscita
Impronta informatica: df0eb2ad45158ba0d0ffd64af54cfe9c21ffcbe84dea74dda8e645529b4daa22
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale



CNDCEC - CNDCEC
Prot. 5125 del 19/04/2019 - Uscita
Impronta informatica: df0eb2ad45158ba0d0ffd64af54cfe9c21ffcbe84dea74dda8e645529b4daa22
Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di documento digitale


