
 

 

NEWS DALL'ORDINE 
Comunicazione n. 47/10 – 23 Dicembre 2010 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 
Care Colleghe, cari Colleghi,  
 
a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma auguro a Voi e ai Vostri cari un sereno Natale 
e un felice Anno Nuovo.  
 
Il Presidente  
Gerardo Longobardi 
 
 
IN PRIMO PIANO 

 

 

Norme di comportamento del Collegio Sindacale: approvato il testo definitivo dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
 

Il Consiglio Nazionale ha approvato, in versione definitiva, le Norme di comportamento del 
Collegio Sindacale nelle società non quotate. 

Il documento finale è stato approvato al termine della consultazione pubblica attraverso la 
quale il testo preliminarmente approvato nello scorso luglio era stato sottoposto a suggerimenti 
e osservazioni.  

Il documento, elaborato con la collaborazione della Commissione di studio per le norme di 
comportamento degli organi di controllo legale, tiene conto sia delle modifiche apportate dalla 
riforma del diritto societario, con il D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, sia delle novità introdotte dal 
D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che recepisce la direttiva 2006/43/CE in tema di revisione legale 
dei conti annuali e consolidati. 

Norme di comportamento del Collegio Sindacale nelle società non quotate 

 

Commissione Diritto Societario: nuovi documenti pubblicati 

Si trasmettono i documenti, elaborati dalla Commissione sul Diritto Societario, approvati dal 
Consiglio dell’Ordine di Roma, nella seduta del 20 dicembre 2010: 

• La Postergazione dei Finanziamenti dei Soci nelle srl – Leggi il testo 
• Le Holding di Partecipazione – Leggi il testo 
• Parti Correlate: vincoli operativi e informativa di bilancio – Leggi il testo 

I documenti sono disponibili tra le “Indicazioni della Professione” a cura dell’Ordine di Roma, 
nella sezione Attività Professionale/Società ed Enti. 

 



Revisori Contabili - Esame per l'iscrizione nel Registro (Sessione 2010)  

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 17 dicembre 2010, 4a serie Speciale 
Concorsi, è stato pubblicato l’ “Avviso di indizione per l’anno 2010 di una sessione di esami  
per l’iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili”. Il termine per la presentazione della 
domanda è fissato per lunedì 17 gennaio 2010. Con successivo decreto del Ministro della 
Giustizia, che sarà pubblicato nella G.U. del 1° marzo 2011 saranno indicate le materie 
oggetto delle prove scritte e sarà data comunicazione della data, dell'ora e della sede in cui le 
prove avranno luogo.  

 

Verifica cause di incompatibilità 

In vista della periodica verifica dei requisiti di legge richiesti per l’iscrizione all’Albo e all’Elenco 
Speciale, si invitano gli Iscritti a controllare la propria posizione anche in riferimento alle 
indicazioni recentemente rese note dal Consiglio Nazionale. 

Leggi il documento del CNDCEC 

 

Scuola di formazione Aldo Sanchini: aperte le iscrizioni per l’anno 2011 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Formazione Professionale Aldo Sanchini per le materie 
economico-aziendali.  

Le lezioni inizieranno lunedì 7 febbraio 2011. I praticanti interessati dovranno presentare la 
domanda di ammissione entro e non oltre venerdì 4 febbraio 2011. 

Consulta il programma e le modalità di iscrizione 

 
 
Consultazione pubblica 
 
Prosegue, fino al 15 gennaio 2011, la consultazione pubblica dei seguenti documenti: 

 
• Primo principio contabile per gli enti no profit – Leggi il testo 
• Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio degli enti no profit 

– Leggi il testo  
 

Tutti gli Iscritti interessati possono inviare il proprio contributo seguendo le istruzioni reperibili 
sul sito del Consiglio Nazionale ovvero possono inviare le osservazioni a mezzo e-mail 
all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it. 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

Sportelli: chiusura attività per le festività natalizie – Calendario Inps Gennaio 

Gli Sportelli Inps, Gerit e Agenzia delle Entrate (Via E.Petrella n.4) resteranno chiusi nei 
seguenti giorni: 

Gerit:  dal 24 dicembre al 10 gennaio (compresi); 

Agenzia delle Entrate: dal 24 dicembre al 10 gennaio (compresi); 

Inps: dal 24 dicembre all’ 11 gennaio (compresi) 

Nel mese di gennaio i servizi a cura dello Sportello Inps saranno disponibili secondo il 
calendario riportato di seguito: 

Mercoledì 12/1: Artigiani e Commercianti (Monte Sacro) 
Mercoledì 19/1: Aziende con dipendenti (Flaminio) 
Mercoledì 26/1: Artigiani e Commercianti (Roma Centro e Amba Aradam) 

 



PROPOSTE COMMERCIALI
 

 
Majestic Business 

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

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA
 

Master Uniprof per le Professioni Economico-Contabili 

Il Consorzio Uniprof, nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico-
contabili dell’Università di Roma Tor Vergata e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, ha attivato i seguenti corsi di formazione professionale: 

1. Controllo di Gestione – con inizio il 21 gennaio 2011 – Apri il programma 

2. Diritto e Contenzioso Tributario - con inizio il 4 febbraio 2011 – Apri il programma 

Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata". Gli Iscritti interessati possono presentare domanda di partecipazione seguendo le 
indicazioni riportate nel programma. Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione 
contattare: Tel. 06. 85304888 – 0672595810 – 0672595404 e/o consultare i siti ufficiali 
dell’Ordine e dell’Università di Roma Tor Vergata: http://www.economia.uniroma2.it/pec 

 

Formazione in e-learning 

Ai sensi del Regolamento della Formazione Professionale Continua la modalità e-learning è 
riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, per un massimo di 15 crediti 
annuali.  
Ulteriori informazioni sulla formazione a distanza sono descritte nell’apposita sezione. 

 

Guida alla configurazione di Internet Explorer per l’accesso al Catalogo  

Disponibile sul sito dell’Ordine una guida alla configurazione del browser Internet Explorer per 
l’accesso al catalogo dei Corsi in e-learning. Si consiglia di seguire le istruzioni contenute nella 
Guida solo in caso di problemi riscontrati nell’accesso al catalogo e nella prenotazione di un 
corso E-learning.  

Scarica la Guida 

 
Gli ultimi corsi pubblicati  
 
La stabile organizzazione personale 
docente: Stefano Chirichigno 
crediti: 1 
 
Procedimento di appello nel processo tributario 
docente: Gianmarco Tardella 
crediti: 1 
 
Giudice tributario: poteri in materia di istruzione probatoria 
docente: Alberto Comelli 
crediti: 1 
 
Incompatibilità con l’esercizio della professione 
docente: Paolo Mascagna 
crediti: 1 



 
Marketing per lo sviluppo dello studio professionale (modulo 2)  
docente: Gianni Tomo  
crediti: 1  
 
Marketing per lo sviluppo dello studio professionale (modulo 1)  
docente: Gianni Tomo  
crediti: 1  
 
Rendiconto finanziario  
docenti: Patrizia Riva; Alessandra Tami  
crediti: 1    
 
Valutazione di un progetto nel settore delle energie alternative  
docenti: Franco Bertoletto; Alessandra Tami  
crediti: 2  
 



LBO: aspetti giuridici  
docente: Alberto Toffoletto  
crediti: 1  



 
Antiriciclaggio: individuazione e segnalazione delle operazioni sospette  
docente: Gian Gaetano Bellavia  
crediti: 2 
 
 
I PROSSIMI EVENTI IN AULA  

 
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 11 gennaio 2011 
 
“Le sfide della contabilità basata sul principio di competenza nel settore pubblico” 
luogo: Camera dei Deputati – Sala Mappamondo (Piazza del Parlamento, 24 – 00186 Roma) 
orario: 8.30 – 17.00 
 
“Il nuovo redditometro” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 

 
 
Giovedì 13 gennaio 2011 
 
“La comunicazione efficace nello Studio Professionale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 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 . 


