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IN PRIMO PIANO 

 

Tirocinio: accordo tra l’Ordine di Roma e la facoltà di Economia dell’ Università Sapienza  
di Roma   

Sottoscritta la prima convenzione che abbrevia i tempi di accesso alla Nostra Professione, tra 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e la Facoltà di Economia 
dell’Università  Sapienza di Roma.  

L’ accordo consentirà, ai giovani studenti dei corsi della facoltà di Economia, di svolgere il 
Tirocinio Professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della Professione 
di Dottore Commercialista, contestualmente allo svolgimento del biennio di studi finalizzato al 
diploma di laurea specialistica o magistrale.  

Leggi il comunicato stampa 

 

Bilancio preventivo CNDCEC 

In occasione dell’ Assemblea dei Presidenti che si è tenuta a Roma lo scorso 2 febbraio è stato 
presentato il bilancio preventivo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili. 

Il bilancio di previsione dell’esercizio 2011 del CNDCEC 

 

Scuola di formazione Aldo Sanchini: aperte le iscrizioni per l’anno 2011 

Sono ancora aperte le iscrizioni per la Scuola di Formazione Professionale Aldo Sanchini per le 
materie economico-aziendali. Le lezioni inizieranno lunedì 7 febbraio 2011. Consulta il 
programma e le modalità di iscrizione 

 

Mediazione civile: Camere di commercio, imprese e professionisti contro il rinvio  

In un documento congiunto, Camere di commercio, Imprese e Professionisti hanno chiesto al 
Governo di non rinviare la data di entrata in vigore della norma che prevede la mediazione 
civile quale “condizione di procedibilità”, cioè l’obbligo di effettuare almeno un tentativo di 
conciliazione prima di ricorrere al Tribunale ordinario. 

Leggi la notizia sul sito del CNDCEC 

 

Master di II  livello in Diritto Tributario  “Gian Antonio Micheli”: aperte le iscrizioni  

A partire dall’11 marzo, ogni venerdì e sabato, si terrà il Master di II livello in Diritto Tributario 
organizzato dall’Università telematica Giustino Fortunato. Il Master è finalizzato all’alta 
formazione teorico-pratica in diritto tributario e si rivolge ai laureati, ai professionisti ed ai 
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funzionari della p.a. che intendono acquisire una specializzazione nel settore tributario alla luce 
del diritto interno, comunitario ed internazionale. La frequenza del Master dà diritto al 
riconoscimento dei crediti per l’assolvimento dell’obbligo formativo. 

Agli iscritti all’Albo, all’Elenco speciale nonché ai praticanti iscritti all’Ordine di Roma è 
riconosciuta una quota di iscrizione ridotta, come indicato nella scheda informativa. 

Per informazioni è possibile contattare la segreteria del Master dal lunedì al sabato dalle ore 
9.00 alle ore 13.00 tel. 0824/316057 – fax 0824/351887 

Apri il bando e la scheda informativa 

 

“Amministrazione straordinaria: impatto della riforma e scenari di armonizzazione” 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato il documento "Amministrazione straordinaria, 
impatto della riforma fallimentare e scenari di armonizzazione" elaborato dalla Commissione 
“Amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi” del CNDCEC. 

Apri il documento 

 

Unioncamere e CNDCEC: siglato accordo-quadro 

Siglato un accordo-quadro tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili  e Unioncamere, con l’obiettivo di favorire iniziative rivolte a garantire l’accesso a 
strumenti di giustizia alternativa e individuare possibili misure a sostegno dello sviluppo 
economico-finanziario delle piccole e medie imprese italiane. 
 
Leggi la notizia sul sito del CNDCEC 
 
 
 

 AREA STAMPA 

 

Articoli pubblicati 

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna stampa relativa al Convegno “ll bilancio e 
l'informativa economico-finanziaria nell’economia delle società di calcio” , organizzato dalla 
Fondazione Telos e dalle Università degli Studi di Cassino e di Foggia lo scorso 27 gennaio 
presso la sede dell’Ordine. 

Euketene.info - "Società di calcio. Parametri più stringenti per i bilanci"  

Gazzetta dello Sport - "Convegno sui bilanci e norme UEFA - Se ci fosse già il fair play sei club 
fuori dalle coppe"  

Italia Oggi/Giustizia e Società - "Fuori dai debiti finanziari i soldi per costruire lo stadio" 

Repubblica.it/Sport – “Fair play finanziario. In Italia non sarà un trauma” 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

PEC: modalità di rinnovo caselle di posta 

Si ricorda a tutti gli Iscritti che il termine per il rinnovo della casella di Posta Elettronica 
Certificata sul dominio del CNDCEC pec.commercialisti.it o pec.esperticontabili.it, è stato 
prorogato fino al 1° marzo 2011. Le istruzioni per il rinnovo sono state inviate all’indirizzo di 
posta certificata attivato da ciascun Iscritto, coloro che non le avessero ricevute possono 
rivolgersi al numero 800.319.204. I Professionisti che non si fossero ancora dotati di una 
casella PEC, e volessero attivarne una con il dominio del CNDCEC, possono farlo entro lunedì 
28 febbraio 2011 secondo le modalità indicate sul sito dell’Ordine. 
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Gli Iscritti che hanno attivato una casella PEC sul dominio pecodcec.roma.it (non più 
disponibile), riceveranno le indicazioni per il rinnovo su questa stessa casella di posta, a 
seguito dell’attivazione di apposita procedura da parte di Legalmail. Fino a quel momento le 
caselle che risulteranno scadute, continueranno a funzionare senza alcuna limitazione. 

Tutti coloro che non avranno provveduto ad attivare la casella PEC e/o rinnovarla entro il 
termine indicato, dovranno regolarizzare la propria posizione autonomamente, attraverso uno 
dei fornitori autorizzati, e successivamente comunicare l’indirizzo attivato all’Ordine, secondo le 
modalità pubblicate sul sito. 

 

Ama – Pubblicato il bollettino di gennaio 

Si segnala la pubblicazione (in lingua francese) del bollettino di gennaio 2011 a cura dell’Arco 
Mediterraneo dei Professionisti Contabili, cui partecipa anche l’Ordine di Roma. 

Bollettino n°9 – Gennaio 2011 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

 

Le Circolari 

Circolare n. 2 del 28/01/11  

Risposte a quesiti sull’obbligo di comunicazione delle operazioni realizzate da soggetti IVA con 
operatori black list  

 

Le Risoluzioni 

Risoluzione n. 11 del 31/01/11  

Riacquisto anticipato delle obbligazioni e titoli similari con scadenza non inferiore ai 18 mesi - 
Consulenza giuridica 

 

PROPOSTE COMMERCIALI
 

 
Posta Pronta – Postajet S.r.l. 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Ufficio e 
Informatica del sito dell’Ordine. 

 
Progetour 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Trasporti del 
sito dell’Ordine. 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

XX Corso di formazione per Mediatori: aperte le iscrizioni  

Lunedì 14 febbraio avrà inizio la ventesima edizione del Corso di formazione per Mediatore ai 
sensi del D.M. 180/2010, organizzato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti 
(C.P.R.C.) e accreditato presso l'ODCEC di Roma ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per la 
Formazione Professionale Continua. Saranno ammesse a partecipare al corso le prime 30 
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persone che si prenoteranno secondo le modalità descritte nel bando. Per informazioni: 
segreteria@cprc.it 

Apri il bando 

Vai alla scheda del corso  

 

VII Corso integrativo per Mediatori 

Lunedì 28 febbraio 2011 si terrà il VII Corso integrativo di formazione per Mediatori organizzato 
dal C.P.R.C. secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è riservato esclusivamente a 
coloro che hanno già frequentato e superato un corso per Conciliatore di almeno 40 ore ex DM 
222/2004 presso un Ente di Formazione accreditato dal Ministero della Giustizia. Per 
informazioni: segreteria@cprc.it 

Apri il programma 

Vai alla scheda del corso 

 

 
I PROSSIMI EVENTI  

 
I programmi dettagliati possono essere consultati nella pagina FORMAZIONE del sito 
dell'Ordine dove è anche possibile procedere all'iscrizione ai singoli eventi.  

Ricordiamo a tutti gli Iscritti che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo 
di Roma. Per informazioni e dettaglio dei corsi si può consultare il catalogo.

 

Lunedì 7 febbraio 2011 
 
“Responsabilità sociale d'impresa: strumento della gestione dei rischi, dialogo con gli 
stakeholder e leva competitiva” 
luogo: Istituto Guglielmo Tagliacarne - Sala Cecilia (Via Appia Pignatelli, 62 - 00178 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
 
Giovedì 10 febbraio 2011 
 
“Corso di alta formazione professionale per l'attività di amministratore giudiziario delle 
imprese e dei beni sotto sequestro antimafia” 
luogo: Hotel Nazionale - Sala Capranichetta (Piazza Montecitorio, 125 - 00186 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Le società cooperative. Le cooperative di lavoro” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Venerdì 11 febbraio 2011 
 
“La qualità nella prestazione professionale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

 

 

Per non ricevere più questa Newsletter è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene 
ricevuta) una richiesta di cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it 
specificando in oggetto “Richiesta cancellazione Newsletter” 
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