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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il P r e sid en t e

MM/SPRE/nds

Roma, 23 aprile 2021
Informativa n. 51/2021

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: CFE – rinnovo iscrizione Registro Europeo degli esperti in fiscalità internazionale

Caro Presidente,
Ho piacere di informarTi che, nell’ambito dell’attività internazionale del CNDCEC a cui è delegato
Alessandro Solidoro, la CFE (Tax Advisers Europe), ha accordato ai Commercialisti italiani l’estensione di
un ulteriore anno – fino al 30 aprile 2022 - della membership al Registro europeo degli esperti in fiscalità
internazionale. Le modalità e le agevolazioni proposte nell’apposito dell’accordo siglato dal CNDCEC con
la CFE nel 2019 sono consultabili al seguente indirizzo:

https://taxadviserseurope.org/registry/
La CFE, e specificatamente la sezione CFE Accademy, nell’arco di questi due anni, ha realizzato in
collaborazione con il CNDCEC numerosi corsi dedicati alle tematiche della tassazione a livello unionale,
per alcuni dei quali è disponibile altresì la traduzione del materiale didattico, tutti disponibili per una
visualizzazione in streaming post produzione sulla piattaforma Concerto e sul sito della CFE nella sezione
dedicata alla formazione (https://taxadviserseurope.org/event). I corsi in formato webinar tenuti hanno
riscosso grandissimo apprezzamento ed ampia partecipazione di esperti italiani e di oltre venti Paesi
proponendo altresì un’analisi delle misure relative all’emergenza pandemica, delle sfide della sostenibilità
e della digitalizzazione così come delle norme relative ai temi della lotta all’evasione, corruzione e
riciclaggio.
Le attività promosse assieme alla CFE relativamente ad un settore di assoluta rilevanza per la nostra
professione confermano l’indispensabile raccordo tra interventi a livello nazionale e comunitario, peraltro
come ampiamente evidente dagli sviluppi e le difficoltà cui assistiamo in questi mesi.
Ti sarei grato per quanto farai per portare a conoscenza dei Tuoi iscritti quanto sopra.
Con i più cordiali saluti
Massimo Miani
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