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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 

 

Tirocinio – Le disposizioni del MIUR  
 
Pubblicato dal MIUR il Decreto Ministeriale che regola lo svolgimento del tirocinio per gli Iscritti 
nel relativo Registro, nelle more dell’attuazione della Convenzione quadro firmata con il 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 
Leggi il testo del decreto 
 
 
Nuove norme di comportamento del Collegio Sindacale – Il contributo degli Iscritti 
all’Ordine di Roma 
 
In relazione alla consultazione pubblica del documento “Nuove norme di comportamento del 
Collegio Sindacale” del CNDCEC conclusasi lo scorso 31 ottobre, l’Ordine di Roma ha 
elaborato il documento “Osservazioni alle norme di comportamento del Collegio Sindacale”, 
nel frattempo trasmesso al CNDCEC.  
Il documento è frutto del lavoro della Commissione Collegio Sindacale e del pregevole 
contributo di numerosi Colleghi ai quali va il ringraziamento del Direttivo dell’Ordine.  
 

Leggi il documento 

 

Chiusura del triennio formativo – Attività formative extra 

Si ricorda che 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. 

Al fine di agevolare la verifica della propria posizione si ricorda che l’art. 7 del Regolamento 
attuativo della Formazione Professionale Continua approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma 
prevede, oltre alla partecipazione ai convegni e alla fruizione di moduli e-learning, anche il 
riconoscimento di alcune attività formative particolari ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
formativo.  

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. 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

 

Segreterie chiuse il 15 novembre 
Si avvisano tutti gli Iscritti che gli sportelli delle Segreterie Albo, Tirocinio e Formazione 
Professionale riapriranno al pubblico lunedì 15 novembre alle ore 14.00. 

 
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
 

 
Secretel Srl 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Ufficio e 
Informatica del sito dell’Ordine. 

Victoria Regeneration Spa  

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Salute e tempo 
libero del sito dell’Ordine. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
 

Convegni Formazione Professionale Continua  – Avviso per l’accesso alle aule 
 
Con riferimento agli eventi “Corso di specializzazione per l'attività di custode giudiziario 
nelle esecuzioni immobiliari”, “Ciclo di convegni sul processo tributario” e “La 
comunicazione efficace nello Studio Professionale” che si terranno rispettivamente lunedì 
15, martedì 16 e venerdì 19 novembre si avvisano tutti gli Iscritti che saranno ammessi in 
aula esclusivamente coloro che risultano essere prenotati e, in caso di posti liberi, solo chi 
figura in lista d’attesa.  
Per motivi di ordine e sicurezza si invitano i Colleghi che non si sono prenotati ad osservare le 
suddette disposizioni. 

 

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 
 
 
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 15 novembre 2010 
 
“Corso di specializzazione per l'attività di custode giudiziario nelle esecuzioni 
immobiliari” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00 
 
“Corporate governance modelli di assetto proprietario e raccolta di capitali” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
Martedì 16 novembre 2010 

 
“La tariffa professionale” 
  luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
  orario: 15.00 – 17.00 
  
“La comunicazione efficace nello Studio Professionale” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00 

 
Mercoledì 17 novembre 2010 

 
“Nuovo codice deontologico e nuova tariffa per i commercialisti” 
  luogo: Hotel Casa tra noi (Via Monte Del Gallo, 113 - 00165 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
“Utile e sostenibile: Il bilancio aperto al nuovo concetto di ricchezza” 
  luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00 
 
“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: 15.30 – 18.00 
 
“Gli Studi di settore e gli altri strumenti di determinazione induttiva del reddito: effetti 
del nuovo redditometro sugli accertamenti da studi” 
  luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 18 novembre 2010 

 
“Il trust ed i lasciti: strumento di dono e solidarietà” 



  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
“Come la crisi ha cambiato il mercato: il futuro dello studio professionale passa per 
l'innovazione”  
 luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“La disciplina delle polizze di assicurazione” 
  luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 19 novembre 2010 

 
“Il Concordato Preventivo”  
 luogo: Tribunale di Velletri - Sezione distaccata di Albano Laziale (Via Gaetano Donnizetti, snc - 
00041 Albano Laziale) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“Ciclo di convegni sul processo tributario”  
  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 . 

 


