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IN PRIMO PIANO 

 

Posta Elettronica Certificata degli Iscritti: in atto il controllo del Ministero per la P.A. e 
l’Innovazione  

 

Si rende noto a tutti gli Iscritti che il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione 
ha incaricato l'Ispettorato della Funzione Pubblica di effettuare un capillare controllo su tutte le 
Pubbliche Amministrazioni al fine di individuare eventuali inadempimenti normativi in relazione 
all'attivazione e all'uso della Posta Elettronica Certificata.  

Si sottolinea in proposito che Il c.d. "Decreto Anti-crisi", convertito con legge n. 2 del 28 gennaio 
2009, impone ai Professionisti l’obbligo di dotarsi di un proprio indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata e agli Ordini locali l’obbligo di pubblicare gli  indirizzi dei propri iscritti in un elenco 
consultabile in via riservata dalle P.A..   

Si comunica inoltre che è in corso un'indagine conoscitiva per quantificare il numero di caselle 
PEC realmente attive e funzionanti presso le Pubbliche Amministrazioni e quindi presso 
l’Ordine di Roma.  

In riferimento a quanto comunicato si pubblica la Circolare della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e la lettera di risposta dell’Ordine di Roma. 

Coloro che non avessero ancora richiesto una casella PEC sono pertanto invitati a provvedere 
quanto prima. Sul sito dell’Ordine è possibile consultare: 

- le modalità per richiedere la casella certificata con dominio istituzionale 
@pec.commercialisti.it o @pec.esperticontabili.it.; 

- le modalità per comunicare l’indirizzo alle Segreterie; 

- l’ elenco di fornitori esterni convenzionati e l’elenco dei fornitori riconosciuti dal Cnipa; 

- la normativa di riferimento 

 

Rendiconto generale 2009: convocazione Assemblea generale degli Iscritti 
 

Convocata per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno 28 
aprile 2010, alle ore 12.00, in seconda convocazione, l’Assemblea generale degli Iscritti per 
l’approvazione del rendiconto della gestione relativo all’anno 2009 presso la sede dell’Ordine in 
Roma Piazzale delle Belle Arti n.2. 

A partire dal 20 aprile 2010 sarà possibile consultare Il bilancio presso la Sede dell’Ordine (Via 
Flaminia 141, – Roma). Leggi il Regolamento per l’Assemblea Generale degli Iscritti. 
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Abuso del Diritto: pubblicato il volume sul sito 
 

Disponibile sul sito dell’Ordine l’edizione digitale del volume “Abuso del Diritto in campo 
Tributario: De Iure Condito, de iure Condendo o cos'altro” a cura della Commissione Imposte 
Dirette – Reddito d’impresa. L’opera, che può essere liberamente consultata e scaricata, 
approfondisce il tema centrale e delicatissimo dell’abuso del diritto in campo tributario.  
Scarica il volume 

 

Revisione legale dei conti: le indicazioni di Confindustria  
 

Si pubblica la Circolare n. 19296 diffusa lunedì 12 aprile dall’ufficio Affari Legislativi di 
Confindustria in vista delle prossime assemblee societarie chiamate a confrontarsi con il 
riordino della revisione legale dei conti.  Circolare n. 19296 

 
Avviso agli Iscritti: convenzioni dell’Odcec di Roma 

 
A seguito della segnalazione pervenuta da alcuni Iscritti in merito alla scorretta 
pubblicizzazione di convenzioni sottoscritte dall’Ordine di Roma, si ricorda che le convenzioni 
siglate dall’Ordine di Roma sono esclusivamente quelle riportante sul sito web. 
 
 
Cerimonia in onore di Pietro Onida 

 
Giovedì 29 aprile 2010 alle ore 11 presso l’Aula Magna dell’Università La Sapienza di Roma – 
Palazzo del Rettorato (Piazzale Aldo Moro, 5) si svolgerà la Cerimonia per l’intitolazione a 
Pietro Onida della Sala Convegni del Dipartimento di “Diritto ed economia delle attività 
produttive”. Nell’occasione il Professor Pellegrino Capaldo terrà una Conferenza sul tema 
"L’economia aziendale oggi". 
Per partecipare all’evento è necessario confermare la presenza entro il 23 aprile p.v. inviando 
una comunicazione all’indirizzo indicato sulla locandina. 
Apri la locandina dell’evento 

 

AGIDAE: Convegno Nazionale di Studio
 

Da venerdì 23 a domenica 25 aprile si terrà il Convegno Nazionale di Studio dal titolo “Attività 
Apostolica e Identità Ecclesiale” organizzato dall’AGIDAE (Associazione Gestori Istituti 
Dipendenti Autorità Ecclesiastica), in occasione del 50° Anniversario di Costituzione  
dell’Associazione. L’evento si terrà presso l’ Aula Magna della Pontificia Università 
Lateranense (Piazza S. Giovanni in Laterano, 4 – Roma) e la partecipazione è gratuita. Per 
maggiori informazioni inviare una comunicazione all’indirizzo agidae@agidae.it  o telefonare al 
numero 06/85457101. 
Scarica il depliant dell’evento 

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

IN EVIDENZA 

VIII° Corso per Conciliatore 
 
Lunedì 26 aprile avrà inizio l'ottava edizione del Corso per Conciliatore ai sensi del D.M. 
222/2004, organizzato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti e accreditato 
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presso l'ODCEC ai fini dell'assolvimento della Formazione Professionale Continua. Il corso si 
compone di 5 moduli ed una giornata di valutazione e si svolgerà presso la sede di Via Enrico 
Petrella, 4.  
La partecipazione è riservata alle prime 30 persone che si prenoteranno secondo le 
modalità riportate nel bando e nella scheda d'iscrizione. 
Scarica il bando e la  scheda d'iscrizione 
 
Master in Diritto Tributario “Ezio Vanoni” – IV Edizione 
 
Al via la IV edizione del Master “Ezio Vanoni”, organizzato dal Dipartimento delle Scienze 
Tributarie della Scuola Superiore del’Economia e delle Finanze e dall’Ordine di Roma. Il 
Master si svolge a Roma presso la sede della SSEF (Via della Luce, 35) e presso la sede 
dell’Ordine di Roma (P.le delle Belle Arti, 2) ed ha una durata complessiva di 505 ore articolate 
in lezioni, esercitazioni in aula, verifiche e altre attività di studio. Le lezioni inizieranno venerdì 
21 maggio e per le iscrizioni è necessario inviare la domanda di partecipazione via e mail 
all’indirizzo mastervanoni@finanze.it entro e non oltre il 2 maggio 2010. La partecipazione al 
Master dà diritto al riconoscimento di crediti formativi ai fini della Formazione Professionale 
Continua.  
Scarica la brochure e la locandina 
 
Cambio sede convegno “Valore doganale e transfer pricing nei rapporti internazionali” 
 
Si avvisano tutti gli iscritti al Convegno del 28 aprile dal titolo “Valore doganale e transfer 
pricing nei rapporti internazionali” che l’evento si svolgerà presso la Sala Casella (Via 
Flaminia, 118 – Roma) e non più presso la sede dell’Ordine come comunicato in precedenza 
sul sito. L’orario resta invariato. 
Apri la scheda del corso 
 
Pubblicato  nuovo corso e-learning 
 
Si segnala la pubblicazione di un nuovo corsi e-learning: 

 Adempimenti dichiarativi della liquidazione e bilancio finale di liquidazione 
          docente: Paolo Pagani 
          crediti: 1 

 
GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 

 
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.

 

Da lunedì 1 marzo a lunedì 3 maggio 2010 
 
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 14.30 - 17.30 
 
Lunedì 19 aprile 2010 
 
“Dalle trattative al contratto: i diritti delle parti, l’obbligo di correttezza, il risarcimento del 
danno”   
 luogo: Auditorium Cassa Forense (Via E. Q. Visconti, 8 - 00193 Roma) 
 orario: 17.00 - 19.00 
 
Martedì 20 aprile 2010 
 
“D. Lgs. 231/01”   
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 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
“Forum su società cooperative. Consorzi e società consortili”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196  Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“XBRL - Standard della comunicazione finanziaria tra imprese, cittadini e istituzioni” 
 luogo: Sheraton Hotel & Conference Center (Viale Del Pattinaggio, 100 -  00144 Roma) 
 orario: 15.00 - 18.00 
 
“La giurisprudenza recente della Corte di Giustizia UE”   
 luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 – Roma) 
 orario: 18.00 - 20.00 

 
Mercoledì 21 aprile 2010 
 
“D.Lgs. 39/2010 - La nuova disciplina della revisione legale”   
 luogo: Università Roma Tre - Aula Magna (Via Ostiense, 161 - 00154 Roma) 
 orario: 15.00 - 20.00 
 
“Corso sulla consulenza del lavoro - Modulo 5”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Giovedì 22 aprile 2010 

 
“Le insinuazioni al passivo”   
 luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma) 
 orario: 15.30 - 18.00 
 
Venerdì 23 aprile 2010 
 
“Il regime fiscale dell’agriturismo e le relative attività principali e accessorie”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 


