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IN PRIMO PIANO 

 
 

D.lgs 39/2010: nuovi obblighi di nomina del Collegio Sindacale nelle S.r.l. 
 

La nuova disciplina della revisione legale dei conti, introdotta dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 
39, in attuazione della direttiva 2006/43/2010, ha incisivamente modificato il modello di 
governance nelle società a responsabilità limitata in particolare con riferimento all’attività del 
Collegio Sindacale. Segnaliamo una nota interpretativa del Cndcec recante indicazioni 
operative sulle novità introdotte. 

Leggi il documento 

 

Insolvenze transfrontaliere: una guida operativa per i curatori europei 
 

Venerdì 7 maggio è stato siglato a Roma un Protocollo per rafforzare la collaborazione tra i 
Professionisti impegnati in procedure di insolvenza pendenti contestualmente nell’Unione 
Europea.  
Il Protocollo, firmato dal Consiglio Nazionale Forense, dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e dal Conseil National des Administrateurs judiciares et des Mandataires 
judiciaires, contiene una Guida che definisce alcune procedure operative a cui potranno 
attenersi i curatori delle procedure principali e secondarie di insolvenza di cui tratta il 
regolamento comunitario Ce 1346/2000. 

Leggi il Comunicato Stampa (CNDCEC) 

 

Trasmissione dei modelli Red – Convenzione INPS
 

Pubblichiamo la Circolare Inps n. 61 del 22 aprile 2010 recante disposizioni in merito alla 
“Convenzione per la trasmissione dei modelli Red relativi agli anni 2009 e 2010 - emissione 
2010 e 2011. Sistema Web di gestione con autenticazione tramite certificato digitale”. Si 
pubblica altresì la relativa circolare dell’ANC (Associazione Nazionale Commercialisti). 

Leggi: Circolare INPS n. 61 - Messaggio INPS n. 8594 - Circolare ANC 

 

Convenzione MED EX S.r.l. 
 

Siglata una convenzione tra l’Ordine di Roma e la MED EX S.r.l., associazione di medici 
sportivi altamente specializzati nella gestione di check up e di programmi di prevenzione 
all’interno delle aziende.  

Leggi la convenzione nella sezione Convenzioni/Attività professionale 

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.cndcec.it/PORTAL/home/jsp/stream.jsp?f=4697_oxovgfxniz.pdf&l=funzioni%20del%20Collegio%20Sindacale%20nelle%20srl%20alla%20luce%20del%20dlgs%2039.pdf&p=../../Documenti/
http://www.cndcec.it/PORTAL/home/jsp/stream.jsp?f=4689_ueicewbwve.pdf&l=07%2005%2010%20Comunicato%20Amministratori%20giudiziari%20Loghi.pdf&p=../../Documenti/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Circolare%20INPS%20n_%2061%2022_04_2010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Messaggio%20INPS%20n_%208594%2026_03_2010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/101_%20Ordini%20Territoriali%20-%20Convenzione%20Red%202010.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=23


 

Posta Elettronica Certificata 
 

Gli Iscritti che hanno fatto richiesta di un account con il dominio istituzionale 
@pec.commercialisti.it o @pec.esperticontabili.it possono ritirare i dati di accesso per 
l’attivazione presso la Segreteria dell’Ordine (è necessario presentarsi personalmente negli 
orari di apertura al pubblico). Si ricorda inoltre, a coloro che non abbiano ancora provveduto, 
che la comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al proprio Ordine di 
appartenenza è un obbligo imposto per legge e come tale rilevante ai fini dell’esercizio della 
funzione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine. 
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 

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 17 maggio 2010 
 
“Unico 2010 e altre novità fiscali” (videoconferenza)  
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 18.00 
 
Martedì 18 maggio 2010 

 
“La tariffa”  (materia obbligatoria) 
 luogo: Sala Casella  (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 17.00 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=517
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=49
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


“La fiscalità per il 2010. Opportunità, adempimenti e strategie”   
 luogo: Hotel Claridge (Viale Liegi, 62 - 00198 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 
Mercoledì 19 maggio 2010 
 
“Ruolo e responsabilità del revisore legale dei conti alla luce della nuova normativa” 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Giovedì 20 maggio 2010 
 
“Etica, Mercato e ‘Valore’ d'impresa: opportunità, prospettive ed aggiornamenti ai sensi 
del D. Lgs. 231/2001”   
  luogo: Link Campus University of Malta - Aula Magna (Via Nomentana, 335 - 00162 Roma) 
  orario: 15.00 - 19.00 
 
“Il Dottore Commercialista e la normativa antiriciclaggio”  
  luogo: Hotel Boscolo - Exedra (Piazza Della Repubblica, 47 - 00185 Roma) 
  orario: 14.30 - 18.00 
 
 
 

 


