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IN PRIMO PIANO 

  

  

Nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale: al via la consultazione pubblica 

 

È iniziata la consultazione pubblica sul documento “Norme di comportamento del Collegio 
Sindacale nelle società non quotate”, redatto dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tutti gli Iscritti sono invitati a presentare le proprie 
osservazioni entro il 31 ottobre p.v. Gli Iscritti all’Ordine di Roma possono inviare il proprio 
contributo seguendo le istruzioni fornite dal Consiglio Nazionale ovvero possono inviare le 
osservazioni a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it . Il Consiglio dell’Ordine di 
Roma provvederà successivamente a strutturare tutte le osservazioni ricevute in un unico 
documento riassuntivo che sarà trasmesso al Consiglio Nazionale.  

Apri la bozza del documento per consultazione 

  

Consulenza finanziaria: obbligatorie le prove per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti 
finanziari  per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

 

Con la sentenza 31825 del 27 agosto 2010 la terza sezione del Tar Lazio ha respinto il ricorso 
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l’annullamento 
del DM 206/2008, che disciplina i requisiti di indipendenza e professionalità dei consulenti 
finanziari. Risultano pertanto confermate le disposizioni contenute nel decreto del Ministero 
dell’Economia che prevedono, anche per gli Iscritti al nostro Ordine, l’obbligo di sostenere le 
prove valutative di iscrizione all’Albo dei Consulenti finanziari. 

Restano inoltre esclusi dalla consulenza finanziaria Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
che hanno svolto funzioni amministrative in società fallite e che non possano dimostrare la 
propria estraneità ai fattori che hanno causato la crisi dell’impresa.  

Consulta la sentenza 31825/2010 Tar Lazio  

  

Diniego di autotuela e responsabilità civile dell’Amministrazione Finanziaria 

 

Si porta a conoscenza la Circolare n. 20/IR "Diniego di autotutela e responsabilità civile 
dell’Amministrazione Finanziaria”, curata dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili. 

Leggi il documento 

  

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.commercialisti.it/Portal/CMSTemplates/TxtAtch.aspx?id=bc7a5c6b-014f-4ba1-92c6-a3a9ce27e3df&idT=83bd8612-568b-4d28-9203-d40757b51f2a&mode=3
mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f1883573-af06-4c4b-b329-51708a4a8ddb
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f1883573-af06-4c4b-b329-51708a4a8ddb
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Sentenza%2031825-2010%20TAR%20LAZIO.pdf
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0236/Circ_CNDCEC_20_IR_2010.pdf?fid=236
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0236/Circ_CNDCEC_20_IR_2010.pdf?fid=236


Convenzione Darwin Airlines 

 

L’Ordine di Roma ha sottoscritto una convenzione con la Società Darwin Airline SA. L’accordo 
consente agli Iscritti all’Albo, all’Elenco Speciale ed al Registro dei Tirocinanti, di beneficiare di 
tariffe e di condizioni vantaggiose su alcune delle rotte servite. Per maggiori dettagli sulle 
modalità di erogazione dei servizi inclusi nella convenzione visita la voce “Salute e tempo 
libero” dell’Area Convenzioni. 

  

AMA - XIX Congresso Annuale  

 

Venerdì 1 e sabato 2 ottobre 2010, a Barcellona, si terrà il XIX Congresso Annuale organizzato 
dall’Ama, Arc Méditerranéen des Auditeurs. Per partecipare all’evento è necessario compilare 
il bollettino d’iscrizione secondo le modalità riportate nel programma. Si ricorda che in 
occasione dell'ultima riunione dell'Assemblea Generale (Valencia - 5 maggio 2009) è stato 
formalizzato l'inserimento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma tra i membri aderenti di pieno diritto. 

Per maggiori informazioni consulta il programma 

  

Rivista PRESS: on-line il numero di agosto/settembre 

 

Disponibile sul portale del CNDCEC il numero 8/2010 della Rivista PRESS – Professione 
Economica e Sistema Sociale. 

Leggi il pdf completo  

  

Sportelli: apertura al pubblico 

 

Da lunedì 6 settembre sarà nuovamente attivo il servizio di prenotazione telefonica per gli 
Sportelli Inps, Equitalia Gerit ed Agenzia delle Entrate, dedicati agli Iscritti all’Ordine di Roma. 
Per informazioni sulle modalità di prenotazione telefonica visita la sezione Sportelli del sito. Si 
ricorda inoltre che gli Sportelli saranno aperti al pubblico a partire dalle date sotto indicate: 

Sportello Inps: mercoledì 8 settembre 
Sportello Agenzia delle Entrate: martedì 7 settembre 
Sportello Equitalia Gerit: mercoledì 7 settembre 
  

  

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

  
IN EVIDENZA: 
  
  
C.P.R.C. – XI Corso per Mediatore: aperte le iscrizioni  

 
Venerdì 17 settembre avrà inizio l'undicesima edizione del Corso di formazione per Mediatore 
ai sensi del D.M. 222/2004, organizzato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei 
Conflitti (C.P.R.C.) e accreditato presso l'ODCEC di Roma ai fini dell'assolvimento dell'obbligo 
per la Formazione Professionale Continua.  ll corso, destinato agli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine degli Avvocati e ai laureati in discipline 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=129&Itemid=257
https://www.arcama.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=172
https://www.arcama.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=172
http://www.press.cndcec.it/Portal/Press/Rivista.aspx?Id=1a469ccc-5436-43c8-ace9-4565189283a4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=22


economiche e giuridiche (anche corsi triennali), si terrà presso la sede del C.P.R.C. (Via 
Petrella n. 4 - 00198 Roma) e sarà suddiviso in 6 giornate. 
  
Saranno ammesse a partecipare al corso le prime 30 persone che si prenoteranno secondo le 
modalità descritte nel bando, con precedenza per chi perfeziona l’iscrizione dei richiedenti ai 
corsi precedenti non ammessi per eccesso di numero (oltre i trenta). 
  
Scarica il bando e la scheda di iscrizione 
  
Avviso: Corsi rinviati ad ottobre  

 
Si comunica a tutti gli interessati che il “Master per la Professione” (livello base ed avanzato) 
ed il corso sulle “Norme di base e prassi in materia fiscale e legale”, organizzati da Just 
Legal Service, sono stati rinviati al mese di ottobre p.v. Si ricorda altresì che l’iscrizione di 
coloro che si sono prenotati ai corsi in oggetto sarà mantenuta valida.  
Seguirà una comunicazione con il programma aggiornato. 
  
I PROSSIMI EVENTI  

 
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. 

 
Martedì 14 settembre 2010 
  
“L'eliminazione della posta partecipazioni nel bilancio consolidato: un confronto fra i 
principi contabili italiani e internazionali” 
  luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
  
Mercoledì 15 settembre 2010 
  
“Il controllo di gestione negli studi professionali” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
  
Giovedì 16 settembre 2010 
  
“La nuova territorialità dell’Iva” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
  
Venerdì 17 settembre 2010 
  
“Corso di diritto doganale”  
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 

Per non ricevere più questa Newsletter è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene 
ricevuta) una richiesta di cancellazione all’indirizzo assistenza@odcec.roma.it . 
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