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IN PRIMO PIANO 

 

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. 

 

Nasce l’Osservatorio sulle intimidazioni ai Professionisti 
 

Giovedì 8 aprile il Capo della Polizia, Antonio Manganelli, il Presidente del CNDCEC, Claudio 
Siciliotti e il Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Guido Alpa hanno siglato un 
Protocollo d’Intesa per la nascita di un Osservatorio al Viminale, dedicato al monitoraggio delle 
intimidazioni nei confronti di Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili. Il Protocollo è stato 
siglato presso la sede del Consiglio Nazionale alla presenza del Ministro dell'Interno, Roberto 
Maroni e del Sottosegretario Alfredo Mantovano. 
Leggi la notizia 
 
 
CNDCEC: Accordo quadro con Agenzia del Territorio 

 

Il Consiglio Nazionale ha siglato un accordo con l’Agenzia del Territorio. Nell'ambito della 
collaborazione tra i due Enti è anche previsto che all'interno dei Comitati Consultivi misti 
dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), aventi sede presso ciascun Ufficio Provinciale 
del Territorio, sia presente un componente designato dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e 
degli  Esperti Contabili presenti sul territorio della Provincia. 

Leggi il testo dell’accordo 

 
Nuovo sito web 

 
Martedì 6 aprile è stato inaugurato il nuovo sito del nostro Ordine.  
In appena 4 giorni sono stati registrati 27007 accessi al Catalogo corsi della Formazione 
Professionale Continua e oltre 12.000 consultazioni dell’Albo.  
Tra le novità del rinnovato assetto si segnala la sezione “Attività Professionale” dedicata alla 
catalogazione e all’aggiornamento dei documenti utili alla Categoria. 

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.odcec.roma.it/attachments/482_Regolamento%20Assemblea%20aprile%202010.pdfhttp:/www.odcec.roma.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2576&Itemid=466
http://www.cndcec.it/PORTAL/home/jsp/primopiano_dettaglio.jsp?pp=s&cndct=0000005614&cndcp=0000000462
http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/4612_jfoqkjslpz.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=section&id=13&Itemid=45


Si ricorda che il sito è ottimizzato per Internet Explorer 7.0 e Firefox 3.5 e versioni successive. 
Per una visualizzazione ottimale si consiglia di aggiornare il proprio browser.  
Aggiornamenti: Firefox - Internet Explorer 
Per informazioni è possibile contattare la Segreteria al numero 06. 367211 
 
 
 
Convegno FEE: “I Commercialisti europei artefici del futuro” 

 
Nei giorni 15 e 16 aprile 2010, presso il teatro la Fenice di Venezia, si terrà il Convegno “I 
Commercialisti europei artefici del futuro: la consulenza, i servizi, la revisione per le PMI e 
l’evoluzione normativa”, organizzato dal Consiglio Nazionale e dalla FEE (Federazione 
Europea della Professione Contabile). Il Congresso rappresenta un’occasione d’incontro e di 
confronto con le altre realtà europee. La partecipazione alla manifestazione da diritto a 10 
crediti formativi. Leggi il programma 
 
 
Posta Elettronica Certificata 

 
Si ricorda ai Colleghi che non abbiano ancora provveduto, che la legge n.2 del 28 gennaio 
2009 impone a tutti gli iscritti in albi professionali di comunicare al proprio Ordine di 
appartenenza un indirizzo di Poste Elettronica Certificata. 
Per coloro che hanno fatto richiesta di un account con il dominio istituzionale 
@pec.commercialisti.it o @pec.esperticontabili.it sono disponibili i dati di accesso per 
l’attivazione presso la Segreteria dell’Ordine (è necessario presentarsi personalmente negli 
orari di apertura al pubblico).  
Per maggiori informazioni sulla richiesta di una casella PEC e sulla normativa di riferimento 
visita la Sezione PEC del sito. 
 
 

 Quote iscrizione Albo 2010 -  Modalità di pagamento 
 

A seguito delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni Iscritti in merito al mancato recapito 
dei MAV relativi al pagamento della quota di iscrizione all’Albo per il 2010, la Banca Popolare 
di Sondrio, incaricata della riscossione, ha attivato uno specifico numero verde 800.248464 
per la richiesta dei duplicati di avvisi M.A.V. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

IN EVIDENZA 

Fondazione Telos: corso di alta formazione specialistica   
  

La Fondazione Telos, in collaborazione con l'Odcec di Roma e l'Università LUMSA organizza il 
corso di alta formazione specialistica "Il piano di ristrutturazione dei debiti nelle procedure 
concorsuali alternative al fallimento – La relazione del Professionista". Il corso, della durata 
complessiva di 36 ore suddivise in 9 incontri, si rivolge a Commercialisti, Avvocati, Operatori 
del settore bancario e finanziario ed Direttori finanziari delle imprese, ed è riservato alle 
prime 50 prenotazioni. Le lezioni avranno inizio giovedì 22 aprile 2010 e si terranno presso 
la sede dell’Università LUMSA, Via Pompeo Magno, 22 – Roma. Leggi il Programma. 
 

 
GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 

 

http://mozilla-europe.org/it/firefox/
http://www.microsoft.com/it/it/default.aspx
http://www.odcec.roma.it/attachments/485_Convegno%20Fee.pdfhttp:/www.odcec.roma.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2578&Itemid=466
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09002l.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=102http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&task=view&id=714&Itemid=722
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=49http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&task=view&id=767&Itemid=731
http://www.odcec.roma.it/attachments/483_CorsoDiAltaFormazioneSpecialistica.pdfhttp:/www.odcec.roma.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2577&Itemid=466


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 12 aprile 2010 
 
“Profili fiscali degli IAS adopter: il principio di derivazione rafforzato e casi 
esemplificativi”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 00196 -  Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
Martedì 13 aprile 2010 
 
“Gli amministratori delle società di capitale”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 00196 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 
Mercoledì 14 aprile 2010 
 
“Forum Previdenza”   
 luogo: Teatro Capranica (Piazza Capranica, 101 - 00186 Roma) 
 orario: 10.00 - 18.00 
 
“Il bilancio 2009, l'obbligo civilistico e le compatibilità fiscali”   
 luogo: Summit Hotel (Via Della Stazione Aurelia, 99 - 00100 Roma) 
 orario: 14.30 - 18.30 
 
“D.lgs. 231/2001: i nuovi reati presupposto. Un sistema aperto e in continua evoluzione”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Giovedì 15 aprile 2010 
 
“Riforma dei servizi pubblici locali alla luce degli ultimi provvedimenti normativi”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“Economia e Diritto nella gestione della crisi d'impresa”   
 luogo: Università Lumsa (Via Pompeo Magno, 22 -  00100 Roma) 
 orario: 14.30 - 19.00 
 
“Corso sulla consulenza del lavoro – Modulo 4”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 -  00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Venerdì 16 aprile 2010 
 
“Gli strumenti deflativi del processo tributario”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 12.00 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=21http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=638
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667

