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IN PRIMO PIANO 

  

Rendiconto generale 2009  

 

L' Assemblea degli Iscritti, che si è svolta mercoledì 28 aprile, ha approvato il Rendiconto 
generale relativo all’esercizio 2009. Pubblichiamo la relazione del Presidente del Consiglio 
dell’Ordine. 

Leggi la Relazione del Presidente 

  
Documenti pubblicati dal CNDCEC 

 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato il 
seguente documento: 
  
• “Proposta del collegio sindacale in ordine al conferimento dell’incarico di revisione legale ex 
art. 13, comma 1, D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39" – documento applicativo prodotto con il 
contributo della “Commissione per le norme di comportamento degli organi di controllo legale 
delle società” (leggi il testo) 

  

Apprendistato professionalizzante: corsi di formazione Promo.ter  

 

I Professionisti che hanno alle proprie dipendenze lavoratori con contratto di apprendistato 
professionalizzante, sono tenuti a far conseguire ai propri dipendenti 120 ore l’anno di 
formazione obbligatoria.  
La Commissione Diritto del Lavoro, in attuazione della Convenzione esistente tra l’ODCEC di 
Roma e la ConfCommercio di Roma, si è resa promotrice della realizzazione di corsi di 
formazione per i dipendenti degli Studi professionali. Maggiori dettagli sulle procedure di 
iscrizione ai corsi  sono contenuti nella scheda informativa. 
I Professionisti interessati devono inviare il modello di preiscrizione ai corsi entro e non oltre il 
14 maggio 2010. 
Scarica la scheda informativa e il modello di pre-iscrizione 
  
Esami di Stato 2010  

 

Pubblicate sul sito le date degli Esami di Stato relative alla I e alla II Sessione 2010 (O.M. del 
12 marzo 2010 che rettifica l'O.M. del 16 febbraio 2010). La domanda di iscrizione alla I 
sessione d’esame, prevista per il 15 giugno 2010 (Sezione A dell’Albo) e per il 22 giugno 2010 
(Sezione B dell’Albo) deve essere effettuata entro e non oltre il 14 maggio 2010. 
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Nella sezione Esami di Stato del sito dell’Ordine sono disponibili le tracce dei temi delle 
precedenti sessioni d’esame. 

  

Quote di iscrizione 2010 

 

quota di iscrizione all’Albo e all’Elenco Speciale è scaduto il 
31/03/2010. Per coloro che non avessero ancora provveduto la Banca Popolare di Sondrio, 
Il termine per il versamento della 

incaricata della riscossione, ha attivato uno specifico numero verde 800.248464 per 
richiedere i duplicati dei bollettini. Si ricorda a tutti gli Iscritti che il pagamento del MAV in 
ritardo sarà soggetto a maggiorazione. 
  
Consulta le modalità di pagamento 
 

Posta Elettronica Certificata: ritiro credenziali per attivazione 

 
minio istituzionale 

@pec.commercialisti.it o @pec.esperticontabili.it possono ritirare i dati di accesso necessari 
Coloro che hanno fatto richiesta di un account con il do

per l’attivazione delle stesse presso la Segreteria dell’Ordine negli orari di apertura al pubblico. 
I soli nuovi iscritti all’Albo invece sono invitati a verificare la disponibilità delle credenziali 
relative alle caselle di Posta Elettronica Certificata richieste, prima di procedere al ritiro, 
telefonando al numero 06.367211. 
Per maggiori informazioni sulla richiesta di una casella PEC e sulla normativa di riferimento 
visita la Sezione PEC del sito. 

 

  

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

  

IN EVIDENZA 

Corso di Diritto Fallimentare
  

 

 del Master per le professioni economico-giuridico-contabili, la 
Consorzio organizzano un corso avanzato di formazione 

  
Nell’ambito dell’attività didattica

ondazione Telos e Uniprof F
professionale sul Diritto Fallimentare. Il corso è accreditato dall’Ordine di Roma ai fini della 
formazione professionale continua e si compone di 2 moduli didattici per complessive 60 ore 
d’aula. Per effettuare le iscrizioni è necessario inviare una e-mail, completa di recapito 
telefonico, a seminari@fondazionetelos.it. L’inizio del corso è previsto per il 7 maggio. 
Leggi il programma del corso 
  

Ezio Vanoni” – IV EdizioneMaster in Diritto Tributario “  
  
Al via la IV edizione del Master “Ezio Vanoni”, organizzato dal

ributarie della Scuola Superiore dell’Economia e delle Fi
 Dipartimento delle Scienze 

nanze e dall’Ordine di Roma. Per T
iscriversi è necessario inviare la domanda di partecipazione via e-mail all’indirizzo 
mastervanoni@finanze.it entro e non oltre il 2 maggio 2010.  
Scarica la brochure e la locandina 

  
  

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 
 

la pagina FORMAZIONEI programmi dettagliati possono essere consultati nel  del sito 
dell'Ordine dove è anche possibile procedere all'iscrizione ai singoli eventi. Ricordiamo a tutti gli 
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Iscritti che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma. Pe
informazioni e dettaglio dei corsi si può consultare il 

r 
catalogo. 

 

Da lunedì 1 marzo a lunedì 3 maggio 2010 
  

 concorsuali”   
ogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

  
0

“Corso di specializzazione sulle procedure
 lu
 orario: 14.30 - 17.30 

Martedì 4 maggio 201  
  

Valutazioni Aziendali - Modulo 1”   
ogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

10

“Seminario Breve sulle 
 lu
 orario: 15.00 - 19.00 
  
Giovedì 6 maggio 20  

  
alutazioni Aziendali - Modulo 2”   

 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

ali ed il calcolo delle imposte nelle società cooperative: alcuni casi 
atici”   

0 - 13.00 

10

“Seminario Breve sulle V

 orario: 15.00 - 19.00 
  
 “Le agevolazioni fisc
pr
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
 orario: 9.0
  
Venerdì 7 maggio 20  

mi complessi delle attività professionali”   
ogo: Hotel Zone (Via A. Fusco, 118 -  00136 Roma) 

  
“Come risolvere i proble
 lu
 orario: 9.00 - 17.00 
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