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A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Premio ODCEC Roma 2019  

Martedì 10 dicembre sono stati consegnati i riconoscimenti assegnati alle Commissioni 
dell’Ordine e ai Colleghi che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti per impegno e risultati 
ottenuti.  
Tra i premiati, per il supporto alle attività dell’Ordine, le Commissioni Istituzionali Albo e 
Tirocinio - presiedute rispettivamente dai consiglieri Marco Carbone e Claudio Pallotta - e la 
Commissione Antiriciclaggio, presieduta da Dino Cordeschi.  
Premiata anche la Commissione Crisi da Sovraindebitamento, presieduta da Andrea Giorgi, per 
l’attività formativa svolta a favore dei gestori delle crisi e per il supporto alle attività dell’OCC. 
Per le pubblicazioni premiati i colleghi Pier Paolo Baldi e Marco Maffei ai quali si deve la 
redazione e la revisione del Bilancio di sostenibilità 2018 dell’Ordine e la Commissione Terzo 
Settore ed Enti Non Profit, presieduta da Francesco Capogrossi Guarna, per il documento  “Gli 
adeguamenti statutari delle ONLUS al Codice del Terzo settore”.  

Attribuito il premio 2019 anche al Gruppo di lavoro “Sportello Roma Capitale”: 23 colleghi 
coordinati da Antonio Fiorilli che, prestando assistenza volontaria e gratuita a soggetti 
bisognosi, hanno contribuito alla promozione dell’immagine del Commercialista nella società 
civile. Premiati anche i Colleghi che, con la partecipazione ai progetti “Ti Spiego le Tasse” e  
“Ragiocando” - coordinati dal consigliere Antonia Coppola - hanno coadiuvato l’Odcec nella 
diffusione, preso i ragazzi in età scolastica, della cultura della legalità e dell’importanza del 
sistema fiscale.  

Premiata anche la Squadra di Calcio dell’Ordine - capitanata da Francesco Basile - per i risultati 
raggiuti e per lo spirito di colleganza mostrato. 

 

Palinsesto formativo 2020 dell’ODCEC di Roma  

Varato il programma 2020 degli eventi formativi organizzati dalle Commissioni culturali 
dell’Ordine con il coordinamento scientifico della Fondazione Telos.  

L’offerta formativa prevede oltre 150 incontri gratuiti in aula, parte dei quali fruibili anche in 
collegamento streaming, per un totale di circa 1.000 ore di formazione. 

Il palinsesto formativo, che sarà ulteriormente integrato nel corso dell’anno, comprende 
materie riconducibili alle aree aziendale-societaria, giudiziale e fiscale e prevede appuntamenti 
a partire dal mese di gennaio e fino a dicembre 2020.  
 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/ALBO/Bilancio_2018.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Ebook_adeguamenti_statutari_ONLUS.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Ebook_adeguamenti_statutari_ONLUS.PDF


Sul sito dell’Ordine saranno pubblicati i programmi dettagliati dei singoli corsi, consultabili 
attraverso la sezione “Catalogo corsi in aula” del portale istituzionale. Dalla stessa sezione del 
sito, a partire dal mese precedente la data di svolgimento, sarà possibile prenotare la 
frequenza al corso di interesse. Sul sito sarà, inoltre, pubblicato il “catalogo corsi e-learning 
2020”, che metterà a disposizione degli Iscritti un’offerta formativa di circa 100 corsi fruibili a 
distanza. 
Consulta il palinsesto 
 

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" 

Aperte le iscrizioni alla XVI edizione del corso della Scuola “Aldo Sanchini” che sarà presentato 
il 19 dicembre presso la sede dell’Ordine in occasione del convegno “Il tirocinio professionale: 
Un obbligo per i tirocinanti e un’opportunità per i dominus” (ore 15.00 - Piazzale delle Belle 
Arti, 2).   

Il corso, che si articolerà in 232 ore di lezioni ed esercitazioni, costituisce un importante e utile 
strumento per coloro che si accingono a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. 

Le lezioni si terranno presso la facoltà di Economia “Sapienza Università di Roma”, in Via del 
Castro Laurenziano n. 9 (aula V), secondo un calendario che prevede due appuntamenti 
settimanali, il lunedì e il giovedì, dalle ore 14:30 alle 18:30. Tra le esercitazioni sono previste 
anche le simulazioni dell’esame di Stato, con svolgimento dei temi di esame da parte dei 
docenti. 

Il programma è stato concepito per consentire anche a tutti i professionisti già abilitati di 
partecipare al corso al fine di adempiere agli obblighi formativi previsti dalla normativa 
vigente. 

È possibile frequentare l’intero corso o solo alcune lezioni. Per ciascuna ora di lezione e con la 
presenza di almeno due ore per ciascun incontro, viene riconosciuto un credito formativo. 

Programma e iscrizioni al Corso Sanchini 2020 

Programma e iscrizioni al Convegno 

 

CNDCEC 

Corso E-learning Revisione legale dei conti 2019 

Il Consiglio Nazionale, con l’informativa n. 114/2019, ha reso noto che sono disponibili sulla 
piattaforma Concerto i primi moduli del Corso E-learning Revisione legale dei conti 2019 utili ai 
fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei Revisori legali. 

Consulta l’informativa n. 114/2019 

Consulta il programma del Corso   

 

FNC 

Informativa Periodica - Attività Internazionale 

Pubblicato il nuovo numero dell’Informativa periodica “Attività Internazionale”, curato dalla 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti.  

Leggi l'informativa 

 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Palinsesto_2020_13122020.pdf
https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=46&catid=1&Itemid=124&utm_source=newsletter_52&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-della-fondazione-telos&acm=3_52
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20576
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+114-2019.pdf/d892a7d6-1e5e-4037-9234-d037b6e51b00
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+Informativa+n.+114-2019.pdf/b445701e-e328-4dc5-b70e-04a11a00dda9
http://2y29.mj.am/lnk/AMcAAA4Ly3kAAboJuhQAAAAB7EgAAAAA6oMAHpVuAANFpwBd7oYyfyAHM_CTQhiir6T51IyKPgADIfA/1/bfv4Fb8Ls5pDKpULa0-2tg/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTQyMA


La Sapienza - Master in “Diritto della Crisi delle Imprese”  

Pubblicato il bando per il Master di II livello in “Diritto della crisi delle imprese”, organizzato dal 
Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia della 
Sapienza Università di Roma. Il Master, costituito da un’attività formativa di 1500 ore, è 
finalizzato a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per comprendere, affrontare e 
risolvere i problemi connessi alla crisi delle imprese. 

Agli iscritti all’Ordine di Roma è riconosciuto uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione 
e la frequenza delle lezioni dà diritto all’ottenimento dei crediti formativi. 

Consulta il bando e la brochure    

 

OIC: Survey sul Leasing 

L'OIC intende raccogliere l'opinione degli operatori nella prospettiva di ottenere gli elementi 
necessari per promuovere in sede legislativa un'eventuale modifica del piano regolamentare 
vigente sul tema del Leasing. 

A tal fine ha deciso di procedere alla pubblicazione di una specifica Survey il cui termine di 
partecipazione è il 6 marzo 2020. 

Partecipa alla Survey 

 

Uffici e Segreterie dell’Ordine  

Si avvisano tutti gli Iscritti che: 

 lunedì 16  dicembre p.v. gli uffici e le Segreterie dell’Ordine resteranno chiusi dalle ore 
13.30 alle 14.30; 

 venerdì 27 dicembre p.v. gli uffici e le Segreterie dell’Ordine resteranno chiusi; 

 da lunedì 30 dicembre la Segreteria OCC e gli Uffici Aste Immobiliari saranno operativi 
presso la sede dell’Ordine sita in via Flaminia 141, la sede di via Flaminia 328/330 non 
sarà più operativa. 

FAQ 

Crediti maturati con Soggetti formativi autorizzati dal CNDCEC 

È necessario autocertificare i crediti maturati partecipando a corsi o convegni proposti da enti 
formatori autorizzati dal Consiglio Nazionale? Quali sono le tempistiche di registrazione di tali 
crediti nel report dei singoli iscritti pubblicati sul sito dell’Ordine? 

I crediti maturati partecipando a corsi o convegni proposti da enti formatori autorizzati sono 
gestiti direttamente dal Consiglio Nazionale che li trasmette agli Ordini territoriali, pertanto non 
è necessario produrre autocertificazioni e/o attestati di partecipazione. Le procedure di 
importazione dei dati sui crediti avvengono con cadenza mensile. 

Formazione e-learning MEF o CNDCEC 

Devono essere autocertificate le partecipazioni a corsi e-learning proposti dal MEF o dal 
CNDCEC? 

I crediti maturati partecipando a corsi e-learning proposti dal MEF o dal CNDCEC sono gestiti 
direttamente dal Consiglio Nazionale che li trasmette agli Ordini territoriali, pertanto non è 
necessario produrre autocertificazioni e/o attestati di partecipazione. Le procedure di 
importazione dei dati sui crediti sono in corso. 

 

https://web.uniroma1.it/deap/master-dci
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NTA7NTQ0O2h0dHBzOi8vd3d3LmZvbmRhemlvbmVvaWMuZXUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMTIvU3VydmV5LW1vZGVsbG8tY29udGFiaWxlLUxlYXNpbmcucGRmOw%3D%3D


ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 39 – Esercizio dell’azione disciplinare 

Il primo comma dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 dispone che il 
provvedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell’Albo è volto ad accertare la 
sussistenza della responsabilità disciplinare dell’incolpato per le azioni od omissioni che 
integrino violazione di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, o siano 
comunque ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro, a tutela 
dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. 

Il secondo comma prevede che il procedimento disciplinare deve svolgersi secondo i principi di 
imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, nonché nel rispetto delle garanzie 
del contraddittorio. 

Il terzo comma sancisce che il procedimento è regolata dal presente capo, nonché dalle 
norme adottate dal Consiglio nazionale col regolamento di cui all’articolo 29, comma 1, 
lettera c). Per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le 
norme del codice di procedura civile. 

Il quarto comma dispone che l’azione disciplinare è esercitata dal Consiglio dell’Ordine nel cui 
Albo il professionista è iscritto. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 16 dicembre 2019 
 
Revisione legale, mandato, incompatibilità, deontologia, sanzioni, tirocinio e formazione 
professionale continua 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
La Gestione del Credito Bancario Non Performing: Mercato, Modelli, Regole - Parte III 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Le novità antiriciclaggio. Gli adempimenti per i soggetti obbligati e il recepimento della V Direttiva 
Luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Economia ( Via Silvio D'Amico, 77 - 00145 Roma) 
Orario: 9.15 – 14.30 
 
Quali orizzonti per la governance? 
Luogo: Istituto “Arturo Carlo Jemolo” ( Viale Giulio Cesare, 31 - 00192 Roma) 
Orario: 15.30 – 18.30 
 
Crisi, liquidazione giudiziale e assetti organizzativi 
Luogo: Senato - Palazzo Giustiniani - Sala Zuccari (Via della Dogana Vecchia, 29 - 00186 Roma) 
Orario: 15.30 – 19.00 
 
Presentazione degli strumenti a supporto dell'Economia Regionale 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


Luogo: Camera di Commercio - Sala del Consiglio (Via dei Burrò, 147 - 00186 Roma) 
Orario: 16.30 – 19.30 
 
Martedì 17 dicembre 2019 
 
Detrazione IVA: principi e casi pratici 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Il punto di Hdemia - Novità lavoro per il 2020 
Luogo: Villa EUR Parco dei Pini (Via M.Champagnat, 2 - 00144 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Open day del Master in Europrogettazione e professioni europee de la Sapienza Università di Roma 
Luogo: La Sapienza - Facoltà di Economia (Via Del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.00 
 
Mercoledì 18 dicembre 2019 
 
Basi imponibili Ires e Irap delle imprese bancarie: regole generali, criticità e aspetti controversi 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
La responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001 – le modalità e gli strumenti operativi 
per garantire l’applicazione e l’efficace funzionamento del Modello. 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Convegno di fine anno. Antiriciclaggio - Collegio sindacale - Controllo di gestione - Transfer pricing 
Luogo: Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula Verde (Via Columbia, 2 - 00133 Roma) 
Orario: 14.00 – 20.00 
 
Giovedì 19 dicembre 2019 
 
La Programmazione operativa nello small-business 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Il tirocinio professionale: Un obbligo per i tirocinanti e una opportunità per i dominus 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Trasmettiamo un riepilogo dei corsi di formazione organizzati dalla Fondazione Telos e 
calendarizzati per il secondo semestre dell'anno. Per informazioni, programmi e 
prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

Consulta il palinsesto aggiornato 

 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Tabella%20palinsesto%20Telos.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Tabella%20palinsesto%20Telos.pdf


 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 100 del 10/12/2019 
Istruzioni per la compilazione dei modelli “F24 Versamenti con elementi identificativi” ed “F24 
Enti pubblici” inerenti i codici tributo istituiti con le risoluzioni 79/E e 94/E del 2017, per il 
versamento delle somme da corrispondere agli Uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia delle 
entrate, in relazione ai servizi ipotecari - pdf 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 06/12/2019 
Accertamento cambi valute del mese di novembre  
 

 

NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 147 del 11/12/2019 
Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento 
alla pensione per l’anno 2020 
 
Circolare n. 146 del 6/12/2019 
Convenzione INPS, INL - CONFINDUSTRIA, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, 
elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle Organizzazioni 
sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. Istruzioni operative 

 

CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità 
saranno automaticamente cancellati.  
 
Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
 
Locali uso studio 
Richiesta locali uso studio 
Offerta locali uso studio 
 
CONTATTI  

 
Consulta i recapiti e gli orari di apertura del centralino, delle segreterie e degli Sportelli di 
utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine. 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+100+del+10.12.2019.pdf/90136dcd-ece3-264a-8840-b00f832410b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+100+del+10.12.2019.pdf/90136dcd-ece3-264a-8840-b00f832410b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+100+del+10.12.2019.pdf/90136dcd-ece3-264a-8840-b00f832410b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+100+del+10.12.2019.pdf/90136dcd-ece3-264a-8840-b00f832410b4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/Provvedimento+Novembre+2019+-+Per+pubblicazione.pdf/51633885-71e7-82b0-a016-cc1a6bf50e62
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20147%20del%2011-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20147%20del%2011-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20146%20del%2006-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20146%20del%2006-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20146%20del%2006-12-2019.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159


 

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 

soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta di 
cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta cancellazione 

Newsletter”. 
 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

