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IN PRIMO PIANO 
 

 

“Per un Paese migliore”: 21-22-23 Ottobre a Napoli il 2° Congresso Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili

 

In programma a Napoli dal 21 al 23 ottobre 2010, presso la Mostra d’Oltremare il 2° 
Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

La partecipazione all’evento dà diritto fino ad un massimo di 20 crediti per la formazione 
professionale continua.  

Per iscriversi e' necessario seguire la procedura di iscrizione online. Avvia la procedura  

Per maggiori informazioni: Programma completo – Promo del Congresso – Conferenza di 
presentazione 

 

La nuova Tariffa Professionale
 

La nuova Tariffa della nostra Categoria (Decreto Ministeriale n.169 del 2 settembre 2010) è 
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 15 ottobre e sarà in vigore dal prossimo 30 
ottobre. 

Leggi il testo: "Regolamento recante la disciplina degli onorari, delle indennità e dei criteri di 
rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili" 

Apri gli allegati: Tabella 1 – Tabella 2 – Tabelle 3 e 4 

 

Tirocinio: siglata la Convenzione tra CNDCEC e MIUR
 

Siglata a Roma la Convenzione quadro tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che 
regolamenta la possibilità di integrare il tirocinio nel corso degli studi universitari, come previsto 
dal D. Lgs. 139/05.  

La convenzione rende possibile lo svolgimento del tirocinio professionale già nel corso del 
biennio di studi finalizzato all’acquisizione della laurea magistrale (o specialistica).  Consente 
inoltre l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per l’accesso alla sezione A dell’Albo e 
fissa le condizioni minime che consentono l’esonero dalla prima prova dell’esame di Stato per 
l’accesso alla sezione B…Leggi la notizia 

       Leggi il testo della Convenzione 



 

Protocollo di intesa con il Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare
 

Lo scorso 9 luglio è stato siglato un Protocollo di Intesa tra il Tribunale di Roma - Sezione 
Fallimentare, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e il Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 

Il protocollo, oltre a sancire un impegno di cooperazione tra Tribunale ed Ordini Professionali, 
prevede una stretta collaborazione tra Magistrati Avvocati e Commercialisti, per conseguire, 
anche grazie alla sperimentazione dell’informatizzazione delle procedure concorsuali, 
l’ottimizzazione dei procedimenti, ed ottenere in tal modo una conclusione più rapida delle 
procedure. 

In questa ottica il Protocollo d’Intesa prevede una sorta di corsia preferenziale per la definizione 
in tempi stretti di procedure risalenti nel tempo, di modo da potere sfoltire il pesante ruolo della 
Sezione. 

I Consigli dei due Ordini si sono impegnati ad offrire il necessario ausilio agli Iscritti che 
volessero utilizzare l’opportunità offerta dal Protocollo. 

Leggi il testo del Protocollo di Intesa 

 

Nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale: continua la consultazione 
pubblica 

 

Prosegue 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. Gli interessati  possono presentare le proprie osservazioni entro il 31 
ottobre p.v.  

Gli Iscritti all’Ordine di Roma sono invitati a trasmettere il proprio contributo all’Ordine 
(segreteria@odcec.roma.it) che provvederà successivamente a strutturare tutte le osservazioni 
ricevute in un unico documento riassuntivo che sarà trasmesso al Consiglio Nazionale. 

 

Agevolazioni per le imprese: attivato Fondo di Garanzia dal Comune di Roma 
 

Il Comune di Roma, in convenzione con Banca Impresa Lazio, ha attivato un Fondo di 
Garanzia di 8 milioni di euro per agevolare l’accesso al credito delle PMI del territorio. 

Maggiori dettagli sul Fondo di Garanzia per le imprese sono disponibili sul sito dell’Ordine alla 
voce Commissione Finanza e Impresa/Attività. 

 

Fondazione Telos: “La riduzione del capitale per perdite superiori ad un terzo” 
 

La Fondazione Telos ha pubblicato uno studio relativo alla riduzione del capitale per perdite 
nell’ambito della disciplina delle società di capitali, redatto da Eleonora Battistoni - ricercatrice 
in Diritto Societario - . 

Apri il documento 

 

Ama – XIX Congresso Annuale 
 

In occasione del XIX Congresso Annuale dall’Arc Méditerranéen des Auditeurs (AMA) tenutosi 
a Barcellona il 1° e 2 ottobre u.s, l’Assemblea dell’Associazione ha disposto l’ampliamento del  
Comitato direttivo con l’ammissione di un componente del nostro Ordine, nella persona del 
Collega Emilio Nataloni.  

 



Convenzione con Informazione Finanziaria S.r.l. – Basilea 2
 

L’Ordine di Roma e Informazione Finanziaria S.r.l. hanno siglato un accordo che consente agli 
Iscritti di utilizzare gratuitamente per due mesi (e successivamente a condizioni agevolate) la 
piattaforma  "RISCHIO DI INSOLVENZA 2008 @”,  che consente di ottenere il “Rating” di 
un’azienda secondo il modello proposto.  

Leggi i dettagli della Convenzione. 

 

Sigilli – nuove disponibilità e modalità di ritiro
 

L’elenco dei sigilli disponibile sul sito dell’Ordine è stato aggiornato. Si invitano pertanto coloro 
che ne hanno fatto richiesta a prendere visione del nuovo elenco e a procedere con il ritiro 
secondo i termini indicati.  

       Consulta l’elenco 

 

Sportelli Inps/ Agenzia delle Entrate / Equitalia Gerit: nuovo servizio di prenotazione 
online 

 

Da lunedì 27 settembre è attivo il nuovo servizio di prenotazione on line degli appuntamenti con 
gli Sportelli Inps, Equitalia Gerit ed Agenzia delle Entrate situati in via Petrella n.4.  

Il software automatico sostituisce il servizio di prenotazione telefonica e consente ai 
Professionisti di prenotare un appuntamento con il personale degli uffici, direttamente dal 
proprio personal computer, scegliendo la data, l’ora ed il tipo di servizio richiesto, evitando inutili 
attese telefoniche. Le prenotazioni possono essere effettuate, modificate o annullate, 24 ore su 
24, collegandosi al sito www.odcec.roma.it , accedendo al proprio profilo personale con 
username e password e cliccando alla voce: Sportelli e prenotazioni. 

Per maggiori informazioni sui servizi disponibili vai alla voce Servizi/Sportelli del sito. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
IN EVIDENZA  
 
EmIAS/IFRS – Executive Master 
 
Venerdì 5 Novembre 2010 avrà inizio l’edizione 2010/2011 del Master Emias/IFRS. Il Master 
analizza la disciplina prevista dai principi contabili internazionali e nazionali, propone un 
ragionato confronto tra essi e approfondisce tutte le metodologie contabili per la redazione dei 
bilanci secondo i criteri IAS/IFRS e principi contabili nazionali.  
L’EmIAS è organizzato secondo la formula week end (venerdì pomeriggio e sabato mattina) e 
prevede il rilascio di un attestato di partecipazione a coloro che avranno frequentato almeno 
l’80% delle attività di formazione previste dal programma. E’ inoltre previsto il riconoscimento 
di crediti formativi, a cui si aggiungono i crediti per le materie obbligatorie. 
  
Per maggiori informazioni consultare il sito http://mba.luiss.it/emias/index.aspx 
 
Convegni FPC – Regole di accesso alle sale 
 
I colleghi prenotati all'evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 minuti 
dopo l'orario di inizio dell'evento. A seguire i posti disponibili saranno assegnati agli Iscritti 
che figurano in lista di attesa e, solo nel caso dovessero esserci ancora posti liberi, a coloro 



che non hanno potuto effettuare l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo rilevato dal personale 
al desk di registrazione. 
 
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.

 

Lunedì 18 ottobre 2010 
  
“La giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia tributaria internazionale” 
 luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
 orario: 18.00 - 20.00 
 
“Finanziamenti europei 2007/2013 e contrasto alle irregolarità e alle frodi nei fondi 
strutturali - Videoconferenza” 
 luogo: : Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 18.00 

 
 

Martedì 19 ottobre 2010  
 
“Corso di Diritto Internazionale Tributario” 
  luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 - 19.00 
 
“La mediazione nella risoluzione delle controversie civili e commerciali alla luce del  
D.Lgs. 28/2010” 
  luogo: Tempo di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma) 
  orario: 9.00 - 13.00 

 
 
Mercoledì 20 ottobre 2010 

 
“La fusione di società. Presupposti economici. Aspetti procedurali, contabili e fiscali” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“L’applicazione del d.lgs. 231/2001 nei gruppi di società” 
  luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 - 19.00 
 
“La formazione continua obbligatoria delle professioni economico giuridiche” 
  luogo: Tribunale di Velletri - Aula Polifunzionale (Piazza Giovanni Falcone, 1 - 00049 Velletri) 
  orario: 15.00 - 18.00 
 
“La conciliazione delle Camere di Commercio: una scelta felice” 
  luogo: Unioncamere - Sala Danilo Longhi (Piazza Sallustio, 21 - 00187 Roma) 
  orario: 9.30 - 13.30 

 
Giovedì 21 ottobre 2010 
 
 “La costituzione di un'associazione non riconosciuta. Aspetti civilistici e tributari” 
  luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 



 
“Corso di Diritto Internazionale Tributario” 
  luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 - 19.00 

 
 
Venerdì 22 ottobre 2010 

 
“La fusione di società. Presupposti economici. Aspetti procedurali, contabili e fiscali” 
 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 . 

 


