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IN PRIMO PIANO 
 

 

Bilancio preventivo Anno 2011: convocazione Assemblea degli Iscritti 

Convocata per il giorno 26 novembre 2010 alle ore 9.00 in prima convocazione e per il giorno 
29 novembre 2010 alle ore 12.00 in seconda convocazione l’Assemblea degli Iscritti per 
l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2011 presso la sede dell’Ordine in 
Roma Piazzale delle Belle Arti n.2. Il bilancio sarà consultabile presso la Sede dell’Ordine 
(Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) a partire da venerdì 19 novembre. 

Leggi il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

Obbligo formativo e funzione disciplinare 
 
Il Consiglio Nazionale nella seduta del 13 ottobre ha approvato il “Regolamento per gli Ordini 
territoriali per l’esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell’obbligo 
formativo da parte degli Iscritti” e le “Linee Guida ai fini dell’applicazione delle sanzioni 
disciplinari in caso di inadempimento dell’obbligo formativo da parte degli Iscritti”.  
Il testo del regolamento è di immediata applicazione da parte di tutti gli Ordini nell’esercizio 
della loro funzione disciplinare, mentre le linee guida potranno essere applicate a far data dal 
prossimo triennio formativo (2011-2014), così come indicato nello stesso documento. 

Leggi il Regolamento 
Leggi le Linee Guida 

 

La disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs  28/6/2005 n. 139 – Note 
interpretative 

Il Consiglio Nazionale, nella seduta del 13 ottobre, ha approvato il documento “Note 
interpretative - La disciplina delle incompatibilità di cui all’art. 4 del D.Lgs  28/6/2005 n. 139” 

Leggi il documento 

 

Procedimento di Conciliazione 

In vigore a partire da venerdì 5 novembre il decreto ministeriale n. 180 del 18 ottobre 2010 
pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 258 del 4 novembre, che delinea le caratteristiche degli 
enti mediatori, di quelli di formazione, le tariffe, le procedure e i relativi controlli. 

Leggi il testo del Decreto 

Visita il sito del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (C.P.R.C.): www.cprc.it  



 

Il processo tributario alla luce delle modifiche al codice di procedura civile (legge 
n°69/2009) 

La Fondazione Telos ha pubblicato uno studio relativo alle novità del processo tributario in 
seguito all’entrata in vigore della L. n° 69/2009, che ha apportato modifiche al codice di 
procedura civile.  

L’autrice è Silvana Ambrosino (Ricercatrice in Diritto Tributario) con introduzione del Prof. 
Gianmarco Tardella. 

Il documento è disponibile sul sito www.fondazionetelos.it  

 

Reteconomy Sky 906 - Il canale formativo e informativo della Categoria 

Si segnala la nascita di Retconomy, il nuovo canale di Sky dedicato alla Categoria. Su 
Reteconomy sono attualmente trasmesse le repliche del 2° Congresso Nazionale conclusosi a 
Napoli lo scorso 23 ottobre. Nei prossimi mesi sarà inoltre possibile seguire le dirette MAP e 
saranno trasmessi approfondimenti nonché registrazioni di eventi di interesse per la 
Professione, sia con finalità formative sia informative. 

Per maggiori informazioni: www.reteconomy.it - info@reteconomy.it 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

 

Segreterie chiuse il 12 e il 15 novembre 
Si avvisano tutti gli Iscritti che gli sportelli delle Segreterie Albo, Tirocinio e Formazione 
Professionale resteranno chiusi al pubblico nei giorni 12 novembre (dalle 8.30 alle 13.00) e 15 
novembre (dalle 8.30 alle 14.00) per lavori di ristrutturazione. 

Gli sportelli riapriranno alle ore 14.00 di lunedì 15 novembre. 

 
Tessere Professionali – Nuove disponibilità e modalità di ritiro 

E’ stato aggiornato l’elenco delle Tessere Professionali disponibili presso la Segreteria 
dell’Ordine. Si invitano gli interessati a procedere con il ritiro secondo i termini indicati.  

Consulta l’elenco 

 

PROPOSTE COMMERCIALI
 

 
Image Studio 

Image Studio, propone agli Iscritti soluzioni web studiate ad hoc per la Categoria. I dettagli della 
proposta sono disponibili, come di consueto, sul sito dell’Ordine nello spazio dedicato alle 
Proposte commerciali/Ufficio e Informatica.  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
 

Fondazione Telos – Iva verso il consumo finale 

Mercoledì 24 novembre, presso il Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C)  dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00, si terrà il convegno “Iva verso il consumo finale, tra detrazione e non imponibilità 



come evitare sia le frodi carosello sia la microevasione al consumo finale”, organizzato dalla 
Fondazione Telos. 

La scheda del Convegno 
 
E-learning: nuovo corso pubblicato 

Nel catalogo dei corsi in e-learning è disponibile un nuovo corso in materia di Deontologia, 
appartenente alle tematiche obbligatorie:  

Incompatibilità con l’esercizio della professione 
docente: Paolo Mascagna 
crediti: 1 
 

Chiusura del triennio formativo 

In previsione della chiusura del triennio formativo e alla luce della grande affluenza riscontrata 
nei convegni relativi alle materie obbligatorie si suggerisce di pianificare per tempo la 
partecipazione agli eventi, al fine di evitare spiacevoli inconvenienti alla fine dell’anno. 

Sul sito dell’Ordine è disponibile il calendario dei Convegni in aula gratuiti e dei Convegni in 
aula a pagamento fino al mese di gennaio 2011 ed il Catalogo dei Corsi in e-learning. 

 
Convegni Formazione Professionale Continua  – Regole di accesso alle sale 
 
I Colleghi prenotati ad un evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 
minuti dopo l'orario di inizio dell'evento indicato nel programma dello stesso. A seguire i 
posti disponibili saranno assegnati agli Iscritti che figurano in lista di attesa e,  nel caso 
dovessero esserci ulteriori posti disponibili, a coloro che non hanno potuto effettuare 
l'iscrizione, 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.

 

Martedì 9 novembre 2010 
 

“La scissione 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 
 
“I Modelli organizzativi al vaglio processuale: il caso Impregilo” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00 

 
Mercoledì 10 novembre 2010 

 
“Novità sul collegato lavoro. CCNL Professionisti - CADIPROF e EBIPRO: opportunità 
per i professionisti” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
“Le funzioni del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile nei procedimenti civili 
e di volontaria giurisdizione” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 18.00 



 
“Questioni in tema di accertamento, sequestri e collaborazione internazionale in materia 
penal tributaria” 
  luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 11 novembre 2010 

 
“La scissione 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 
 
“La tutela penale del capitale sociale”  
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Venerdì 12 novembre 2010 

 
“Ciclo di convegni sul processo tributario”  
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“Il ruolo del Professionista nelle esecuzioni immobiliari a tre anni dalla riforma”  
 luogo: Grand Hotel Parco dei Principi (Via Gerolamo Frescobaldi, 5 - 00198 Roma) 
 orario: 9.00 - 19.00 

 
 

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 . 

 


