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IN PRIMO PIANO 
 
 

Documenti pubblicati dal Consiglio dell’Ordine di Roma 

 
Il Consiglio dell’Ordine di Roma ha approvato il documento “Uniemens: Uniemens aggregato – 
Uniemens individuale”, prodotto dalla Commissione sul Diritto del Lavoro e recante indicazioni 
sul nuovo sistema di denuncia mensile individuale presentato dall’Inps lo scorso ottobre. 
Con Uniemens viene attuata la norma istitutiva della mensilizzazione, che prevede 
l’aggregazione “a priori” delle procedure DM10 ed EMens. 
Leggi l’informativa della Commissione - Apri il file di presentazione di Uniemens 
Sul sito dell’Ordine sono disponibili i documenti tecnici distribuiti dall’Inps  
 
Documenti pubblicati dal Cndcec 

 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato i 
seguenti documenti: 
 
• “Note sul decreto di attuazione della direttiva revisione" (leggi il testo) 
 
• “Il trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata. Aspetti critici emersi 
in sede di prima applicazione della disciplina" (leggi il testo) 
 
• “Compensi per l'apposizione del visto leggero sulle compensazioni dei crediti IVA - note 
interpretative", elaborato dalla Commissione "Tariffa professionale" (leggi il testo) 

 
• “Il ruolo e il supporto del Dottore Commercialista ed Esperto Contabile come consulente di 
direzione nei momenti di crisi d’impresa", elaborato dalla Commissione “Consulenza 
direzionale e organizzazione aziendale” (leggi il testo) 
 
C.P.R.C.: disponibile il modulo per l’iscrizione all’elenco 

 
Si comunica a tutti i Colleghi interessati ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa di 
riferimento, che sul sito del C.P.R.C. (www.cprc.it) è disponibile il modulo per l'iscrizione 
all'elenco dei Conciliatori. La documentazione dovrà essere depositata presso la sede del 
Centro (Via Enrico Petrella n. 4)  dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 
Eventuali chiarimenti sulle modalità di compilazione potranno essere richiesti direttamente alla 
Segreteria del Centro all'atto della consegna. 

Luiss Summer School: disponibile il bando 

 
Disponibile il bando della seconda edizione della “Luiss Summer School on International 
Trade: Law and Economics”. Il corso, che si terrà dal 5 al 16 luglio 2010, ha l’obiettivo di 
perfezionare le conoscenze di chi opera nel settore del commercio internazionale. Esso si 
indirizza a quanti lavorano all’interno di imprese che operano sui mercati esteri, a funzionari di 



associazioni di imprese e di società di consulenza finanziaria, a funzionari di organizzazioni 
internazionali, amministrazioni pubbliche e banche.  
I Professionisti interessati possono inviare la domanda di ammissione entro il 14 maggio 
2010, seguendo le istruzioni riportate sul bando. 
Leggi il bando e il programma del corso. (Scarica la versione in inglese) 
 
Master di sviluppo economico dell’Istituto Tagliacarne: iscrizioni agevolate  

 
Sono aperte le iscrizioni alla XXVII

a
 edizione del Master Tagliacarne di Sviluppo Economico, 

organizzato dall’Istituto Guglielmo Tagliacarne, Fondazione dell’Unioncamere. Il corso ha lo 
scopo di concorrere alla formazione di giovani neolaureati sui temi della pianificazione e 
gestione dei processi di crescita dell’Impresa. L’Ordine di Roma e l’Istituto Tagliacarne hanno 
stipulato un accordo che prevede delle condizioni economiche di particolare vantaggio per i 
figli dei Colleghi. Il termine di scadenza per l’invio delle domande di partecipazione è fissato 
per venerdì 12 marzo.  
Per maggiori informazioni: www.mastertagliacarne.it  

 
Posta Elettronica Certificata: modalità di ritiro dei dati d’accesso 

 
Disponibili i dati di accesso per gli Iscritti che hanno richiesto l’attivazione di un account di 
Posta Elettronica Certificata con il dominio istituzionale @pec.commercialisti.it o 
@pec.esperticontabili.it. E’ possibile ritirare le proprie credenziali (username e password) 
presentandosi personalmente presso la Segreteria dell’Ordine negli orari di apertura al 
pubblico. 

 
Sportello Inps  

 
Si comunica che nel mese di marzo i servizi a cura dello Sportello Inps di Via E. Petrella, 4 
saranno disponibili secondo il calendario riportato di seguito:  

Mercoledì 3 marzo: Artigiani e Commercianti (Monte Sacro) 
Mercoledì 10 marzo: Aziende con dipendenti (Roma centro) 
Mercoledì 17 marzo: Artigiani e Commercianti (Amba Aradam e Roma Centro) 
Mercoledì 24 marzo: Aziende con dipendenti (Roma centro) 
Mercoledì 31 marzo: Artigiani e Commercianti (Amba Aradam e Roma Centro) 
 
 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

IN EVIDENZA 

Corso di Specializzazione sulle Procedure Concorsuali 
 
Lunedì 1° marzo avrà inizio il Corso di Specializzazione sulle Procedure Concorsuali 
organizzato dalla Commissione Procedure Concorsuali dell’Ordine di Roma. Sono previsti 
dieci incontri che si terranno il lunedì presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 
Roma). Consulta il programma 
 
Convegno: ”Le retribuzioni oltre la crisi. La visione delle aziende, delle authority e 

dell’accademia” 
 
Mercoledì 10 marzo, presso la Sala delle Colonne dell’Università Luiss Guido Carli di Roma si 
terrà il convegno “Le retribuzioni oltre la crisi. La visione delle aziende, delle authority e 
dell’accademia”. L’incontro è finalizzato a fare il punto della situazione sull’executive 
compensation e la corporate governance aziendale dopo un biennio pieno di novità nel 



contesto economico e normativo. Maggiori informazioni sul programma e sulle modalità di 
partecipazione sono disponibili al seguente link: www.formazionelbs.luiss.it/appuntamenti 

 

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 

 
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.

 

Da lunedì 1 marzo a lunedì 3 maggio 2010 
 
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 14.30 - 17.30 

 
Martedì 2 marzo 2010 
 
“Bilancio d’esercizio 2009: novità civilistiche e fiscali”   
 luogo: Aula 200 - LUISS Guido Carli (Viale Romania. 32 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.30 
 
“Problemi attuali del diritto penale tributario”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Mercoledì  4 marzo 2010 
 
“La nuova normativa civilistica e i profili fiscali dell’acquisto di azioni proprie e di 
conferimenti in natura”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 
Giovedì 4 marzo 2010 
 
“Le novità sul Bilancio d'esercizio 2009”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 

 

 


