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IN PRIMO PIANO 

 

 

Rendiconto generale 2009: convocazione Assemblea generale degli Iscritti 
 

Convocata per il giorno 27 aprile 2010 alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno 28 
aprile 2010, alle ore 12.00, in seconda convocazione, l’Assemblea generale degli Iscritti per 
l’approvazione del rendiconto della gestione relativo all’anno 2009 presso la sede dell’Ordine in 
Roma Piazzale delle Belle Arti n.2. E’ possibile consultare Il bilancio presso la Sede dell’Ordine 
(Via Flaminia 141, – Roma). Leggi il Regolamento per l’Assemblea Generale degli Iscritti. 

 

Documenti pubblicati dal Consiglio Nazionale 

 Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato i 
seguenti documenti: 
 
• “Bilancio 2009 per soggetti non IAS. IRAP per le società industriali, commerciali e di servizi. 
Punti aperti e casi dubbi”  - a cura del Gruppo di Lavoro “Fiscalità” dell’Ordine di Torino in 
collaborazione con la Commissione Nazionale “Imposte dirette e reddito d’impresa” - Leggi il 
testo 
 
• “Antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007): Linee guida per l’adeguata verifica della clientela” a cura 
della Commissione Nazionale Antiriciclaggio - Leggi il testo 

 

Documenti pubblicati dall’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili 

 

L'Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha pubblicato i seguenti 
documenti: 

• "Il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. - Presupposti applicativi, modalità della procedura e 
dubbi applicativi" - a cura della Commissione di Studio  "Principi di revisione e Collegi 
sindacali"- 
   Leggi il testo 

• “Circolare mensile agevolazioni alle Imprese” – a cura della Commissione di Studio "Finanza 
Agevolata"- Leggi il testo 

 

Documenti pubblicati dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili 

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.odcec.roma.it/attachments/482_Regolamento%20Assemblea%20aprile%202010.pdfhttp:/www.odcec.roma.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2576&Itemid=466
http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/4626_xfvkgferyi.pdf
http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/4626_xfvkgferyi.pdf
http://www.cndcec.it/PORTAL/Documenti/4632_rqidgjpkdt.pdf
http://www.knos.it/news/vedi.file/File-8326/documento.pdf
http://www.knos.it/news/vedi.file/File-8335/circaprile.pdf


Si pubblica la Circolare N. 17/IR del 14 aprile 2010 del Cndcec sul tema “Le modifiche al 
codice civile apportate dal D. Lgs. n. 39/2010: analisi delle fattispecie di più immediata 
applicazione”  
Leggi il testo 

 

BDC News: le informative del Sole 24 ore per gli Iscritti all’Ordine di Roma 
 

Avviata, una collaborazione con il Sole 24 Ore che consente a tutti gli Iscritti all’Ordine di 
Roma di consultare quotidianamente il notiziario telematico dedicato agli abbonati alla Banca 
dati del Commercialista.  
Fino al 30 giugno 2010, attraverso un sistema di username e password, sarà anche possibile 
proseguire la navigazione gratuitamente all’interno della Banca dati. 
L’apposito spazio BDC News presente nella Home page del sito è aggiornato quotidianamente 
con la notizia più importante del Sole 24 Ore, cliccando sul link al di sotto della notizia è 
possibile entrare nell’Archivio delle BDC News ed ottenere username e password per 
proseguire la navigazione.   
Inizia la navigazione: BDC News  
Per maggiori informazioni sulla Banca dati del Commercialista clicca qui  

 

Esami di Stato 2010 
 

Si pubblicano le date degli Esami di Stato relative alla I e alla II Sessione 2010 (O.M. del 12 
marzo 2010 che rettifica l'O.M. del 16 febbraio 2010). Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
presso la Segreteria Esami di Stato dell'Università o dell'Istituto di istruzione Universitaria 
presso cui si vorrà sostenere l'esame. 
 
I Sessione 2010  (La domanda deve essere presentata entro e non oltre il 14 maggio 2010) 

Accesso alla Sezione A dell'Albo: 15 giugno 2010 
Accesso alla Sezione B dell'Albo: 22 giugno 2010 

II Sessione 2010 (La domanda deve essere presentata entro il 15 ottobre 2010) 

Accesso alla Sezione A dell'Albo: 23 novembre 2010 
Accesso alla Sezione B dell'Albo: 30 novembre 2010 

Nella sezione Esami di Stato del sito dell’Ordine sono disponibili maggiori informazioni, nonché 
le tracce dei temi delle precedenti sessioni d’esame. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

IN EVIDENZA 

Corso di Diritto Fallimentare 
 
Nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico - contabili, la 
Fondazione Telos e Uniprof Consorzio organizzano un corso avanzato di formazione 
professionale sul Diritto Fallimentare. Il corso è accreditato dall’Ordine di Roma ai fini della 
formazione professionale continua e si compone di 2 moduli didattici per complessive 60 ore 
d’aula. Per effettuare le iscrizioni è necessario inviare una e-mail, completa di recapito 
telefonico, a seminari@fondazionetelos.it. L’inizio del corso è previsto per il 7 maggio. 
Leggi il programma del corso 
 
Master in Diritto Tributario “Ezio Vanoni” – IV Edizione 

http://www.irdcec.it/filemanager/active/0209/Circ_CNDCEC_17_IR_2010c.pdf?fid=209
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=507&Itemid=79
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=43&Itemid=94
http://www.agenti24.it/coupon597
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/8320Ordina_cf2.htm
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/8320Ordina_cf2.htm
http://www.miur.it/0006Menu_C/0012Docume/0015Atti_M/8316Ordina_cf2.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=507&Itemid=79
mailto:seminari@fondazionetelos.it.L'inizio
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/Corso%20Diritto%20Fallimentare.pdf


 
Al via la IV edizione del Master “Ezio Vanoni”, organizzato dal Dipartimento delle Scienze 
Tributarie della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e dall’Ordine di Roma. Per 
iscriversi è necessario inviare la domanda di partecipazione via e-mail all’indirizzo 
mastervanoni@finanze.it entro e non oltre il 2 maggio 2010.  
Scarica la brochure e la locandina 

 
Pubblicato  nuovo corso e-learning 
 
Si segnala la pubblicazione di un nuovo corsi e-learning: 

 Adempimenti dichiarativi della liquidazione e bilancio finale di liquidazione 
          docente: Paolo Pagani 
          crediti: 1 

 
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 – 00196 Roma) 
 orario: 14.30 - 17.30 
 
Lunedì 26 aprile 2010 
 
“Dal fallimento del mercato al fallimento delle imprese. Una riflessione sulla crisi 
finanziaria globale”   
 luogo: Università E-Campus (Via Del Tritone, 169 -  00187 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Martedì 27 aprile 2010 
 
“Il consolidato fiscale”   
 luogo: Luiss Business School - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
 orario: 15.00 - 18.30 
 
“Principi di comportamento del collegio sindacale nelle società non quotate”   
 luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“La tariffa” (materia obbligatoria) 
  luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
  orario: 15.00 - 17.00 

 
Mercoledì 28 aprile 2010 
 
“Valore doganale e transfer pricing nei rapporti internazionali”   
 Avviso: l’evento si svolgerà presso la Sala Casella e non più presso la sede dell’Ordine 
come comunicato in precedenza sul sito. 
 luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“Corso sulla consulenza del lavoro - Modulo 6”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 

http://www.odcec.roma.it/attachments/521_Brochure_Vanoni.pdf
http://www.odcec.roma.it/attachments/521_Flyer_Vanoni.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id=1555&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=21http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=638
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667


 
Giovedì 29 aprile 2010 

 
“L'economia aziendale oggi”   
 luogo: Università La Sapienza - Palazzo del Rettorato - Aula Magna (Piazzale Aldo Moro,5 - 
00185 Roma) 
 orario: 11.00 - 13.00 
 

 


