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IN PRIMO PIANO 

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. 
 
 

L’Istituto dei Revisori Contabili cambia nome 
 

Nell’ultima Assemblea dell'Istituto dei Revisori Contabili, è stata deliberata tra l’altro, la modifica 
della denominazione sociali in "Registro Revisori Legali S.r.l", società unipersonale del 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. A tal proposito si 
comunica che a decorrere dal 28 aprile u.s., il nuovo indirizzo web del Registro è 
www.revisorilegali.it, il sito resterà comunque raggiungibile, per l’intero anno 2010, anche dal 
precedente indirizzo web www.istitutorevisoricontabili.it  

 

Documenti pubblicati dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili

 

Si pubblica la Circolare del CNDCEC n.18/IR del 12 maggio 2010 sul tema “Compensabilità 
delle eccedenze Irpef dei soci o associati con i debiti tributari e contributivi di società di persone 
e associazioni professionali”  
Leggi il testo 

 

Scuola Superiore Sant’Anna: formazione di un elenco di revisori esterni 
 

Si informano tutti gli Iscritti interessati che la Scuola Superiore Sant'Anna ha pubblicato un 
invito a presentare candidature per la formazione di un elenco di revisori esterni da cui 
attingere per l’affidamento dei servizi di certificazione dei costi sostenuti per l’esecuzione di 
progetti di ricerca comunitari ed internazionali, con particolare riferimento al VII Programma 
Quadro della Commissione Europea (area PQ) e di altre tipologie di Programmi a 
finanziamento comunitario/internazionale (area PINT). Sono ammessi a partecipare 
professionisti e persone giuridiche. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 
16 giugno 2010. 
Per maggiori informazioni: www.sssup.it  
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Convenzione con ASSITEK s.r.l.
 

Sottoscritta una convenzione con Assitek S.r.l. al fine di mettere a disposizione dei 
Professionisti interessati una fornitura di macchine per ufficio, a noleggio, comprensiva di 
assistenza tecnica e parti di ricambio, con uno sconto dal 10% al 30% dal prezzo del listino 
pubblicato sul sito.  

Consulta i dettagli della convenzione nella sezione Convenzioni/Attività professionale 

 

Rivista PRESS – online il numero di maggio 

Disponibile all’indirizzo www.press.cndcec.it il n. 5/2010 della rivista PRESS. 

Scarica il pdf completo 

 

VII° bollettino informativo AMA – Aprile 2010
 

Pubblichiamo il VII° bollettino informativo distribuito dall’Arc Méditerranéen  Des Auditeurs. Sul 
sito dell’Associazione è possibile consultare la versione del bollettino in lingua originale.  

Bollettino n° 7 – Aprile 2010  

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

 
IN EVIDENZA 
 
La corretta gestione dei fondi europei, quali strumenti di crescita e sviluppo economico 
del territorio e delle PMI” 
 
Venerdì 28 maggio dalle ore 15.00 alle 19.00, presso la Sala Pietro da Cortona dei Musei 
Capitolini si terrà il Convegno “La corretta gestione dei fondi europei, quali strumenti di crescita 
e sviluppo economico del territorio e delle PMI”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Consiglio dell’Ordine di Roma. Interverranno, tra 
gli altri, l’On. Andrea Ronchi, Ministro per le Politiche Europee ed il Gen. B. G. Vecchione, 
Comandante del Nucleo della Guardia di Finanza per la repressione delle frodi comunitarie 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri.  
Leggi il programma del convegno  
 
 
L’arbitrato amministrato – Profili tecnici e aspetti applicativi 
 
Il C.P.R.C - Centro per la prevenzione e risoluzione dei conflitti e l’Ordine di Roma hanno 
organizzato un incontro di studi dal titolo “L’arbitrato amministrato – profili teorici e aspetti 
applicativi”, con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato. L’evento, che si terrà 
giovedì 3 giugno presso la sede dell’Ordine (P.le belle Arti, 2), è accreditato ai fini 
dell’assolvimento dell’Obbligo formativo, previa registrazione. 
Leggi la scheda e il programma dettagliato del convegno 
 
 
GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=8&Itemid=23
http://www.press.cndcec.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx
http://www.arcama.org
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id=1601&Itemid=105
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http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/CPRC_Programma_Convegno_Arbitrato_3_06_2010.pdf


 
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.

 

Mercoledì 26 maggio 2010 
 
“Studi di settore, correttivi 2010 e aspetti critici”  
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
Giovedì 27 maggio 2010 

 
“Privato e pubblico, insieme per il sistema paese”  
 luogo: Palazzo Capranica (Piazza Capranica, 101 - 00186 Roma) 
 orario: 9.00 - 17.30 
 
“Insolvenza o stato di crisi: l'istruttoria penale nel concordato preventivo tra la vecchia e 
la riformata normativa”  
  luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Venerdì 28 maggio 2010 
 
“Introduzione ai trust ed al loro impiego - Modulo 1” 
 luogo: Palazzo di Giustizia - Aula Avvocati (Piazza Cavour  - 00193 Roma) 
 orario: 14.00 - 17.00 

 
“La corretta gestione dei fondi europei, quali strumenti di crescita e sviluppo economico 
del territorio e delle PMI”  
 luogo: Musei Capitolini - Sala "Pietro da Cortona" (Piazza Del Campidoglio, 1 - 00186 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
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