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IN PRIMO PIANO 
 
                                                                                                                                         

 
Ancora attivo il  c/c di solidarietà per l’Ordine de L’Aquila 

 
E’ ancora possibile aderire all’iniziativa solidaristica di raccolta fondi destinata all’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili de L’Aquila.  
Ad oggi sono stati raccolti 8.400 € corrispondenti a circa 300 sottoscrizioni.  
Un ringraziamento sincero va a quanti hanno già manifestato la propria solidarietà con la 
sottoscrizione del modesto contributo suggerito dall’Ordine di Roma e anche a quanti non 
hanno ancora avuto modo di versare la propria quota. Al termine dell’iniziativa, prevista per 
venerdì 15 gennaio 2010, verrà pubblicato sul nostro sito internet il dettaglio delle 
sottoscrizioni effettuate.  
 
Di seguito sono indicate le coordinate bancarie sulle quali far affluire le sottoscrizioni, nella 
misura individuale di € 30, da intestare all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma. 
 

Unicredit Banca di Roma - Ag. 36010 
Piazza Gentile da Fabriano, 11 - 00196 Roma (RM) 

IBAN:    IT 59 A 03002 05020 000401123303 
 
 
Regolamento del Tirocinio Professionale: note interpretative del Ministero 
dell’Università e della Ricerca

 
Pubblicata dal Ministero dell’Università e della Ricerca una nota interpretativa sulle nuove 
disposizioni normative relative al Tirocinio Professionale:  
 

♦ “Parere su tirocinio professionale esame di Stato per  l’iscrizione all’Albo dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili – artt. 42, 43 e 71, comma 2, D. Lgs. n. 
139/2005 e decreto 7 agosto 2009, n. 143” (leggi il testo) 

 
 
FPC: linee guida per la valutazione dell’Adempimento dell’obbligo formativo

 
Integrate le linee interpretative sul Regolamento della Formazione Professionale Continua. 
Con l’obiettivo di rendere uniformi su tutto il territorio nazionale le competenze di vigilanza 
e valutazione dell’assolvimento dell’attività formativa obbligatoria, il Cndcec ha emanato il 
seguente documento: 

 

♦ “Linee Guida per gli Ordini territoriali per la valutazione dell’adempimento 
dell’obbligo formativo da parte degli Iscritti” – elaborato dalla Commissione 



Formazione Professionale Continua  
(leggi il testo) 

 
 
 
Documenti pubblicati dal Consiglio Nazionale

 
 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato e 
pubblicato i seguenti documenti:  

 

♦ “Antiriciclaggio – Note esplicative del decreto legislativo 25 settembre 2009 n. 15” - 
elaborato dal Gruppo di lavoro Antiriciclaggio – Decreto Correttivo (leggi il testo) 

♦ “Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2010” 
elaborato dalla Commissione “Revisione Enti Locali” (leggi il testo) 

♦ “Mediazione Civile” - elaborato dalla Commissione Arbitrato e Conciliazione (leggi il testo) 
  
 

 
Revisione dell’Albo CTU: proroga termine per l’invio dell’aggiornamento dei dati 

 
Tenuto conto delle esigenze specifiche di alcuni Ordini Professionali e delle difficoltà 
organizzative relative alla raccolta dei dati dei consulenti tecnici d’ufficio, il Presidente del 
Tribunale di Roma ha prorogato il termine per l’acquisizione dei curricula degli Iscritti negli 
elenchi dei CTU al 28 febbraio 2010. Coloro che non avessero inviato il proprio curriculum 
entro il termine stabilito in precedenza potranno provvedere seguendo le indicazioni 
riportate sul sito dell’Ordine. 
 
 
INPGI: stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa 

 

Si informano tutti gli Iscritti che l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani ha 
comunicato all’Ordine di Roma che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di 
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha approvato la delibera con la 
quale l’INPGI definisce le procedure per la stabilizzazione dei rapporti di collaborazione 
coordinata e continuativa in ambito giornalistico. Leggi il documento 

 
Convenzione INA Assitalia 

 
L’Ordine di Roma e Ina Assitalia hanno sottoscritto una Convenzione con l’obiettivo di 
offrire agli Iscritti la possibilità di usufruire di un pacchetto di prodotti assicurativi 
personalizzati e particolarmente vantaggiosi. L’offerta Ina Assitalia propone soluzioni 
rispondenti alle diverse esigenze di sicurezza e tutela di persone, famiglie, professionisti, 
piccole e grandi aziende, attività commerciali e imprese. Ulteriori informazioni sono 
descritte nella sezione Convenzioni/Attività professionale. 

 

 
Sportelli DRE e Gerit: apertura al pubblico 

 
A partire da martedì 12 gennaio presso gli uffici dell’Ordine situati a Roma, in via Petrella n. 
4, sarà attivo il nuovo sportello dell’Agenzia delle Entrate riservato agli Iscritti 
dell’Ordine di Roma. Lo sportello sarà aperto al pubblico il martedì e il giovedì dalle ore 
8.30 alle 12.30, per le prenotazioni degli appuntamenti (esclusivamente telefoniche) è 
possibile telefonare al numero 06.85.37.01.35 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 
13.00. 
Anche lo Sportello Gerit riaprirà al pubblico martedì 12 gennaio. Per le prenotazioni 
telefoniche è sempre attivo il numero 06.85.37.01.35. Maggiori informazioni sui servizi 
offerti dagli sportelli sono reperibili nella sezione Convezioni/Istituzionali del sito dell’Ordine. 
 

 
Sportello Inps: chiusura mercoledì 13 gennaio per problemi tecnici 



 
A causa di problemi di ordine tecnico dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale lo sportello 
dedicato agli Iscritti dell’Ordine di Roma resterà chiuso per tutta la giornata di mercoledì 
13 gennaio. Invitiamo gli Iscritti che avevano prenotato un appuntamento a contattare la 
Segreteria dello sportello al numero 06.85.37.01.35 a partire da lunedì 11 per fissare un 
nuovo incontro.  
Lo sportello riaprirà al pubblico mercoledì 20 gennaio con i servizi rivolti ad Aziende con 
dipendenti. 
 
 
Chiusura iscrizioni alla Scuola di Formazione per Praticanti  “Aldo Sanchini”  

 

Venerdì 15 gennaio si chiuderanno le iscrizioni ai corsi della Scuola di Formazione per 
Praticanti “Aldo Sanchini” per l’Anno 2010. Le attività avranno inizio il 1° febbraio 2010.  
Gli interessati possono procedere alla prenotazione secondo le modalità riportate nella 
scheda d’iscrizione.  Scarica il programma e la brochure della Scuola. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

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. 

 

I prossimi eventi in programma: 

 
Giovedì 14 gennaio 2010 

 

“Controllo sindacale e revisione contabile nella società di capitali 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 
Lunedì 18 gennaio 2010 

 

“Le attività del custode giudiziario” 
 luogo: Teatro Manzoni (Via Montezebio, 14 c – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
Martedì 19 gennaio 2010 
 
“Tariffa Professionale” (materia obbligatoria) 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 17.00 

 
Giovedì 21 gennaio 2010 
 
“Il fallimento di Lehman Brothers”  
 luogo: Hotel Zone (Via A. Fusco, 118 – Roma) 
 orario: 14.00 - 19.00 
 
Venerdì 22 gennaio 2010 



 
“La transazione fiscale”  
 luogo: Auditorium Cassa Forense  (Via E.Q. Visconti, 8 – Roma) 
 orario: 10.00 - 17.00 

 

 

 
 

Per ulteriori approfondimenti segnaliamo il settimanale Telos on Line,  
periodico di informazione sulla vita dell’Ordine,  

sulla Fondazione Telos e sulle ultime novità normative di interesse per la nostra Professione. 

 


