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IN PRIMO PIANO 
 

 

 

Nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale: continua la consultazione 
pubblica 

 

Prosegue la consultazione pubblica sul documento “Norme di comportamento del Collegio 
Sindacale nelle società non quotate”, redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili. Gli interessati  possono presentare le proprie osservazioni entro il 31 
ottobre p.v.  

Gli Iscritti all’Ordine di Roma sono invitati a trasmettere il proprio contributo all’Ordine 
(segreteria@odcec.roma.it) che provvederà successivamente a strutturare tutte le osservazioni 
ricevute in un unico documento riassuntivo che sarà trasmesso al Consiglio Nazionale. 

 

Congresso Nazionale: conferenza di presentazione  
 

Venerdì 17 settembre presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Napoli, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del 2° Congresso 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Si ricorda che il Congresso Nazionale si svolgerà nei giorni 21 – 22 – 23 Ottobre a Napoli. Per 
informazioni  ed iscrizioni: http://www.cndcec.it/  

Consulta il programma del congresso. 

 

Finanza agevolata per le Imprese – 3 nuovi bandi pubblicati dal Ministero dello Sviluppo 
Economico 

 

Nell'ambito delle attività svolte dalla Commissione Finanza e Impresa dell’Ordine di Roma, 
prende avvio la pubblicazione di alcuni documenti recanti informazioni relative ad opportunità 
offerte alle Imprese in materia di finanza agevolata. Si segnala, in proposito, che il Ministero 
dello Sviluppo Economico ha pubblicato tre bandi per la concessione di 500 milioni di euro di 
agevolazioni alle imprese delle Regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia che effettuano 
investimenti in innovazione, ricerca ed energie rinnovabili. 

Maggiori dettagli sui bandi pubblicati sono disponibili sul sito dell’Ordine alla voce Commissione 
Finanza e Impresa/Attività. 

 



Corsi di formazione per Revisori negli Enti locali: disponibile il bando
 

Facendo seguito alla notizia “Enti locali: Corsi di formazione per Revisori” pubblicata nella 
Newsletter n. 32, si trasmette il bando pubblicato dal Consiglio Nazionale con l’informativa n. 
52/2010. 

Si ricorda che i corsi di formazioni sono stati istituiti a seguito della Convenzione stipulata tra la 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.), la Scuola Superiore 
dell’Amministrazione dell’Interno (S.S.A.I.), il Consiglio Nazionale e l’Istituto di Ricerca dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il termine ultimo per inviare la domanda 
d’ammissione è fissato per il 30 settembre p.v.. 

Scarica il bando. 

Per maggiori informazioni: www.irdcec.it .  

 

AMA - XIX Congresso Annuale  
 

Venerdì 1 e sabato 2 ottobre 2010, a Barcellona, si terrà il XIX Congresso Annuale organizzato 
dall’Ama, Arc Méditerranéen des Auditeurs. 

Per partecipare all’evento è necessario compilare il bollettino d’iscrizione secondo le modalità 
riportate nel programma.  

Si ricorda che in occasione dell'ultima riunione dell'Assemblea Generale è stato formalizzato 
l'inserimento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma tra i 
membri aderenti di pieno diritto. 
Per maggiori informazioni consulta il programma 
 

False comunicazioni a nome dell’Agenzia delle Entrate  
 

Trasmettiamo una nota firmata dal Direttore Provinciale di Roma I, Dott. Leonardo Zammarchi, 
recante avvertimenti in merito alla circolazione di false comunicazioni a nome dell’Agenzia delle 
Entrate e segnalazioni riguardanti episodi di truffa ai danni di contribuenti e professionisti.  

Leggi la nota 

 

Rassegna tributaria della Cassazione
 

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 7. La rassegna 
contiene la raccolta delle pronunce più recenti della Corte di Cassazione in campo tributario.  

Vai alla sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle 
Rassegne. 

 

Profilo personale Iscritti – e.mail
 

Si ricorda a tutti gli Iscritti che sul sito web dell’Ordine alla voce “I miei dati” del profilo personale 
è possibile inserire un proprio indirizzo e-mail di riferimento. L’indirizzo inserito figurerà nei dati 
disponibili per la consultazione pubblica dell’Albo e dell’Elenco speciale. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 



 
IN EVIDENZA: 
 
 
Convegno “La Tariffa” (martedì 21 settembre dalle 15.00 alle 17.00 - sede dell’Ordine) – 
Avviso 

 
Si avvisano gli Iscritti che il convegno in oggetto si terrà presso la sede dell’Ordine. A causa del 
ridotto numero di posti non sarà consentito assistere ai lavori a chi non si è prenotato. Sarà 
altresì necessario presentarsi al desk di registrazione entro e non oltre le ore 15.20. A partire 
da tale orario i posti disponibili saranno assegnati solo agli iscritti presenti che figurano in lista 
d'attesa e in ragione dell’ordine di prenotazione. 
 
 
La manovra fiscale 2010 - riaperte le iscrizioni 

 
Mercoledì 22 settembre, presso l’Aula Magna Mario Arcelli  della LUISS (Viale Pola, 12 - 00198 
Roma) si terrà il convegno “La manovra fiscale 2010”. Parteciperanno, tra gli altri, Attilio Befera 
e Marco di Capua rispettivamente Direttore e Vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate. 
Si avvertono gli interessati che, a seguito delle numerose richieste di partecipazione, è stata 
aumentata la capienza della sala e sono riaperte le iscrizioni per ulteriori 100 posti. 
 
 
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 20 settembre 2010 
  
“Il nuovo principio contabile IASB sulle piccole e medie Imprese” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“Il processo civile telematico nelle esecuzioni immobiliari” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Martedì 21 settembre 2010 
  
“Agenti e rappresentanti: aspetti civilistici, fiscali e previdenziali” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“La tariffa” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 17.00 

 
Mercoledì 22 settembre 2010 

 
“Il controllo di gestione negli studi professionali” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“La manovra fiscale 2010” 
 luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 



 
Giovedì 23 settembre 2010 
  
“Enti sportivi: l’attivita’ di controllo dell’amministrazione, le operazioni straordinarie e il 
rapporto di lavoro” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“La cessione d'azienda” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
“La ristrutturazione dell’impresa come opportunità di sviluppo e creazione di valore” 
 luogo: Metropole Hotel (Via Principe Amedeo, 3 - 00185 Roma) 
 orario: 17.00 - 19.00 
 
“Intangible (Intellectual) Assets: The Most Important Capital of Companies.Valorizzare il 
capitale intellettuale per rilanciare l’economia italiana” 
 luogo: LUISS - Aula Chiesa (Via Romania, 32 - 00197 Roma) 
 orario: 9.00 - 18.30 

 
Venerdì 24 settembre 2010 

 
“Gli statuti di spa e srl”  
 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 . 

 


