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IN PRIMO PIANO 
 

 

Aggiornamento del codice Deontologico della Professione
 

Si informano tutti gli Iscritti che il Consiglio Nazionale, nella seduta del 28 luglio scorso, ha 
approvato alcune modificazioni agli articoli 6 (Integrità) e 15 (Collaborazione tra Colleghi) del 
Codice Deontologico della Professione.  

Aggiornamento Codice Deontologico – Testo coordinato aggiornato al 1/09/2010 

 

Enti locali: Corsi di formazione per Revisori
 

In attuazione della Convenzione stipulata tra la Scuola Superiore della Pubblica 
Amministrazione Locale (S.S.P.A.L.), la Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 
(S.S.A.I.), il Consiglio Nazionale e l’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, sono stati istituiti i “Corsi di formazione alla revisione negli Enti locali” dedicati agli 
Iscritti alla sezione A dell’Albo. I primi tre corsi in programma si svolgeranno nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 2010 e il termine ultimo per inviare la domanda d’ammissione è fissato 
per il 30 settembre p.v.. 
Per maggiori informazioni sul programma dei corsi e per scaricare il bando e il modulo per la 
domanda di ammissione consultare: www.irdcec.it .  

 

Commercialisti: il no del Consiglio Nazionale alla “via spagnola”
 

Si segnala l’articolo dal titolo “Commercialisti senza scorciatoie” pubblicato su Italia Oggi sabato 
4 settembre u.s., a cura di Ignazio Marino. L’articolo fornisce chiarimenti in merito alla posizione 
del Consiglio Nazionale circa la presunta possibilità di acquisire il titolo di “Commercialista 
spagnolo e conseguentemente quello italiano, senza dover sostenere nessun esame 
integrativo in lingua, ma attraverso uno scambio di documentazione tra le istituzioni nazionali”.  

Leggi l’articolo  

 

Disdetta presenza agli eventi formativi 
 

Vista l’abbondante affluenza in questo periodo agli eventi formativi, tutti coloro che si iscrivono 
ad un evento e non possono partecipare devono cortesemente darne disdetta con le seguenti 
modalità (art. 5.3 del Regolamento per la FPC): fino a 2 giorni prima dell’evento, direttamente 
dal profilo personale/ iscrizioni ai corsi (se l’evento si tiene di lunedì è possibile cancellarsi fino 
al venerdì precedente); successivamente, inviando una e-mail all’indirizzo 



convegni@odcec.roma.it . Tale procedura consentirà di gestire al  meglio l’affluenza nelle sale 
evitando spiacevoli episodi di confusione ed esclusione. 

 

L’Ordine di Roma incontra la Delegazione dei Commercialisti di Pechino 
 

Lunedì 6 settembre u.s. l’Ordine di Roma ha ricevuto, presso la sede di P.le delle Belle Arti, la 
Delegazione cinese del Beijing Institute of Certified Public Accountants, l’Associazione che 
regola, supervisiona e gestisce la Categoria a Pechino. Hanno partecipato all’evento il Vice 
Segretario Generale, Wang Ning, il Vice Direttore del Dipartimento Valori, Liu Yu Xia e 
l’assistente del Direttore Generale del Beijing Municipial Finance Bureau, Yang Muyan. 

 

Convenzione Manpower
 

L’Ordine di Roma ha sottoscritto una convenzione con Manpower S.p.a. al fine di garantire agli 
Iscritti all’Albo, all’Elenco Speciale ed al Registro dei Tirocinanti, che siano interessati, 
condizioni di miglior favore per l’utilizzo dei servizi di selezione del personale, di consulenza 
nella gestione delle risorse e per la realizzazione di corsi di formazione. Per maggiori dettagli 
della Convenzione visita l’area “Ufficio, Informatica e Professione” dell’Area Convenzioni. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
IN EVIDENZA: 
 
 
Master Professioni economico-contabili 

 
L’Università di Roma "Tor Vergata" ha attivato per l'A.A. 2010/ 2011 la decima edizione del 
Master Universitario di I° livello per le Professioni economico-contabili, accreditato presso 
l’Ordine di Roma ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Le lezioni e i seminari avranno 
inizio il 17 settembre 2010 e agli iscritti all’Ordine di Roma è riservata la possibilità di iscriversi 
separatamente a ciascuno dei moduli didattici del Master. Gli interessati possono presentare 
domanda di iscrizione entro il 16 settembre 2010 seguendo le indicazioni riportate nel 
programma.  
Leggi la notizia completa 
 
Diritto Processuale dell’Arbitrato: aperte le iscrizioni al corso di II livello 

 
Il Centro per la Prevenzione e la Risoluzione dei Conflitti presenta il Corso di II livello in ‘Diritto 
Processuale dell’Arbitrato”, che si terrà presso la sede dell’Ordine di Roma a partire da 
mercoledì 29 settembre 2010. L’iscrizione è riservata a coloro che abbiano già frequentato il 
primo livello, nonché a coloro che abbiano maturato specifiche conoscenze sull’argomento 
comprovate da particolari esperienze in materia di arbitrato, ovvero dalla partecipazione a corsi 
di formazione presso organismi equipollenti. Scarica il programma e la scheda di iscrizione. 
 
XI Corso per Mediatore: chiuse le iscrizioni 

 
Si comunica a tutti gli Iscritti che è stato raggiunto il numero massimo di iscrizioni consentite 
per questa edizione del corso per Mediatore. Le domande che non hanno avuto accoglimento 
saranno acquisite per il prossimo corso che avrà luogo nel mese di ottobre. Seguirà una 
comunicazione con il programma della XII edizione. 
 
 
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 sistemi.informativi@pecodcec.roma.it . 


