
 

 

NEWS DALL'ORDINE 
Comunicazione n. 25/10 – 25 Giugno 2010 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 

 
IN PRIMO PIANO 

 

Principi di comportamento del Collegio sindacale nelle società non quotate: il commento 
della rivista Le Società sul contributo dell’Ordine di Roma 

 
Si rende noto che la Rivista di diritto e pratica commerciale societaria e fiscale “Le Società”, 
edita da Ipsoa, ha pubblicato nell’edizione di giugno, un articolo sul “Contributo alla statuizione 
dei principi di comportamento del Collegio sindacale nelle società non quotate”, documento 
prodotto dalla Commissione per il Collegio Sindacale dell’Ordine di Roma.   

Il documento, approvato nel mese di febbraio dal Consiglio dell’Ordine di Roma, rappresenta un 
importante contributo per la Categoria nell’ambito del dibattito per la definizione delle linee di 
comportamento dei sindaci, all’interno dei sistemi di controllo delle società non quotate.  

Consulta il documento  
Consulta l’articolo (Toffoletto, A., Andreoni, M.M., «Le Società», Ipsoa, 2010, 6, 711-717) 

 

Nasce NET4COMM - il network ufficiale dei Commercialisti
 

A partire dal mese di giugno è possibile aderire a “Net4Comm”, il portale dei Commercialisti 
nato con l’obiettivo di mettere in comunicazione i piccoli e medi studi italiani ed i Professionisti 
dei Paesi che in futuro aderiranno all’iniziativa. L’iscrizione al network è riservata 
esclusivamente ai Professionisti iscritti. Per aderire all’iniziativa è necessario essere in 
possesso della smart card rilasciata da CERTICOMM, l’autorità di certificazione del CNDCEC, 
oppure è possibile seguire la procedura d’accesso disponibile sul sito dell’Ordine. Per maggiori 
informazioni: 06. 47863307  

 
La disciplina degli immobili ai fini dei redditi di lavoro autonomo 

 

Si pubblica la Circolare n. 19/IR  del 4 giugno 2010 contenente il documento "La disciplina degli 
immobili ai fini dei redditi di lavoro autonomo" elaborata dall'Istituto di Ricerca dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Apri il documento 

 
BDC News: accesso gratuito al modulo Banca dati del Commercialista di Soluzioni 24 
Fisco 

 
Si informano tutti gli interessati che la possibilità di accedere gratuitamente al modulo Banca 
dati del Commercialista del prodotto Soluzioni 24 Fisco è prorogata fino al 30 settembre 
2010. Per consultare la Banca Dati è sufficiente effettuare l’accesso al sito e scaricare il 
notiziario BDC News, disponibile quotidianamente in Homepage ed alla voce BDC News del 
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menù Comunicazione. All’interno del notiziario sono presenti dei link al modulo Banca Dati del 
Commercialista attivabili inserendo le credenziali di accesso disponibili nell’area riservata. 
Inizia la navigazione: BDC News  

 

Convenzione A.S.D. Think Natural
 

L’Ordine di Roma ha sottoscritto una convenzione con l’Associazione A.S.D. Think Natural al 
fine di proporre agli Iscritti all’Albo, all’Elenco Speciale ed al Registro dei Tirocinanti una serie di 
servizi, con uno sconto del 15% sul prezzo di listino. La richiesta di informazioni e le iscrizioni ai 
programmi possono essere effettuate direttamente sul sito dell’associazione segnalando 
l’appartenenza all’Ordine di Roma. 

Per maggiori informazioni: Convenzioni/Attività professionale 

 

Rivista PRESS: on-line il numero di giugno
 

Pubblicato sul portale del CNDCEC il numero 6/2010 della Rivista PRESS – Professione 
Economica  e Sistema Sociale. 

Leggi il pdf completo 

 

Pagamento contributo di iscrizione 2010
 

Gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al pagamento della quota d’iscrizione annuale 
sono invitati a regolarizzare la loro posizione contributiva entro e non oltre il 31 luglio p.v. e 
ad inviare copia della relativa ricevuta di pagamento a mezzo fax al numero 06. 36721220 entro 
la stessa data. 
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:  
 
- versamento in contanti o a mezzo POS presso la Segreteria dell’Ordine sita in via Flaminia, 
141 (lun-ven 9,00-13,00); 
- bollettino MAV di cui è possibile richiedere copia telefonando al numero verde 800.248.464 
attivato dalla Banca Popolare di Sondrio, oppure prelevando il codice identificativo MAV nella 
sezione relativa al proprio profilo personale all’interno dell’area riservata del sito. 
 
Si ricorda altresì che il mancato pagamento dei contributi comporterà l’apertura di un 
procedimento disciplinare per la sospensione dell’iscrizione nell’Albo, secondo quanto previsto 
dal Decreto legislativo n.139 del 2005 (art. 54) e dal Regolamento per la riscossione dei 
contributi approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 14/15 gennaio 2009.  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
 
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.

 

 
Giovedì 1 luglio 2010 
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“Il sequestro di beni nelle Misure di Prevenzione. Alcune novità normative di rilievo e 
tematiche operative di frequente riscontro” 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 18.00 

 

 


