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IN PRIMO PIANO 

 

 
Istituita presso la Consob la Camera di Conciliazione e Arbitrato 

 

Istituita presso la Consob una Camera di Conciliazione e Arbitrato per la risoluzione delle 
controversie tra risparmiatori e investitori non professionali circa la violazione da parte di questi 
ultimi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali 
con la clientela. Gli articoli 5 e 6 del regolamento della Camera di Conciliazione e Arbitrato 
prevedono l’iscrizione nel relativo elenco dei conciliatori e degli arbitri ai soggetti che sono in 
possesso dei requisiti di cui all’art.4, comma 4, lettere a) e b) del decreto ministeriale 
n.222/2004, vale a dire, tra gli altri, commercialisti, avvocati e notai iscritti in albi da almeno 15 
anni. 

Maggiori informazioni sono reperibili all’indirizzo www.consob.it  

 

Certificazione ISO 9001: 2008 
 

Si rende noto che in data 28 aprile 2010 il Comitato tecnico di audit del RINA S.p.a. ha 
rilasciato la certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2008 relativa al Sistema di 
Gestione adottato per la qualità dall’Ordine di Roma. 
A breve sarà disponibile sul sito copia del nuovo certificato. 
 

Antiriciclaggio: indicatori di anomalia per i Professionisti 
 

Pubblicato in G.U. il 3 maggio 2010 il Decreto Ministeriale 16 aprile 2010 “Determinazione 
degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione di operazioni sospette di 
riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili”. 
 
Consulta il decreto 

 

Bilanci 2010: le novità dal Registro Imprese
 

Unioncamere ha pubblicato il Manuale operativo per il deposito bilanci al registro delle imprese 
– Campagna bilanci 2010 – Versione 1.00 del 29 aprile 2010 per la formazione della pratica 
“bilancio” da trasmettere telematicamente.  

Consulta il manuale  

 

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Consob_d16763%5B1%5D.pdf
http://www.consob.it
http://www.rina.org/IT/aziende_certificate.aspx
http://www.odcec.roma.it/attachments/143_DM_16042010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Contabilita_Bilanci%20-%20Update/manuale_bilanci_2010_definitivo.pdf


Convenzione CSC Brokers Srl 
 

Sottoscritta una convenzione tra l’Ordine di Roma e CSC Brokers al fine di fornire agli Iscritti 
interessati, la polizza “Prorisk” a condizioni particolarmente vantaggiose. La polizza in oggetto 
garantisce al Professionista un’indennità per l’inabilità temporanea dovuta a infortunio, una 
diaria da ricovero in istituto di cura dovuto ad infortunio o malattia ed una diaria di 
convalescenza dovuta a malattia. 

Per maggiori informazioni sui contenuti della convenzione consulta la sezione 
Convenzioni/Attività professionale 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

IN EVIDENZA 

Corsi e-learning 

Si segnala l’ultimo corso di formazione in modalità e-learning pubblicato sul sito: 

 Adempimenti dichiarativi della liquidazione e bilancio finale di liquidazione 
 docente: Paola 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.

 

Lunedì 10 maggio 2010 
 
“Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza, novità e prospettive”   
 luogo: Villa Maria – Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma) 
 orario: 15.00 - 18.30 
 
“La revisione legale dei conti (Esame del Provvedimento - D.lgs. 39/2010)”   
 luogo: LUISS - Sala delle Colonne (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
“Giurisprudenza fallimentare”   
 luogo: Auditorium BNL (Piazza Albania, 33 - 00153 Roma) 
 orario: 14.30 - 18.30 
 
Mercoledì 12 maggio 2010 

 
“Seminario Breve sulle Valutazioni Aziendali - Modulo 3”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
 “Il lavoro nelle cooperative. Gli aspetti giuridici e previdenziali nella gestione del 
rapporto col socio lavoratore, con particolare riferimento alla questione del recesso” 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id=1555&Itemid=106
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


 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
Giovedì 13 maggio 2010 
 
“Seminario sugli Enti no profit”   
  luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
  orario: 9.00 - 13.00 
 
 

 


