
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 14/2020 – 11 aprile 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

Care Colleghe, cari Colleghi,  

nonostante il difficile periodo che tutti noi stiamo vivendo, a nome del Consiglio dell’Ordine di 
Roma e nei limiti del possibile, auguro a Voi ed ai Vostri cari una felice e serena Pasqua.  

Il Presidente Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Webinar di approfondimento - Emergenza COVID 19 

Continua la programmazione dei seminari che, organizzati dalla Fondazione Telos dell’Ordine di 
Roma, offrono l’analisi dei provvedimenti legislativi emanati per fronteggiare la crisi in atto:  

 LE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE IN MATERIA DI LAVORO  

Mercoledì 15 aprile 2020 dalle 15:00 alle 17:00 (Replica) - Programma e modalità di 

iscrizione 

 IMPLICAZIONI SU ASSEMBLEE, BILANCI E CONTINUITÀ AZIENDALE 

Martedì 14 aprile dalle 15:00 alle 17:00 - Programma e modalità di iscrizione 

Venerdì 17 aprile 2020 dalle 15:00 alle 17:00 (Replica) 

 MISURE DI SOSTEGNO ATTRAVERSO IL SISTEMA BANCARIO ED EFFETTI SOSTANZIALI E 

PROCESSUALI 

Giovedì 16 aprile dalle 15:00 alle 17:00 - Programma e modalità di iscrizione 

Lunedì 20 aprile 2020 dalle 15:00 alle 17:00 (Replica) 

Gli Iscritti potranno formulare domande tramite e-mail da inviare alle mailbox indicate nei 
programmi. 

 
Lettera ai Presidenti di Tribunale e Corte di Appello 

Pubblichiamo la lettera trasmessa dal Presidente dell’Ordine, Mario Civetta, al Presidente della 
Corte di Appello di Roma, Fabio Massimo Gallo, e al Presidente del Tribunale di Roma, 
Francesco Monastero.  
Leggi la lettera 
 
 
CNDCEC  
 
Lettera al prefetto Gabrielli 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/2020_04_10_webinar_lavoro.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/2020_04_10_webinar_lavoro.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/2020_04_14_webinar_societario.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/2020_04_16_webinar_bancario.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Prot_2319_2020.pdf


Pubblichiamo la lettera trasmessa dal CNDCEC al Prefetto Franco Gabrielli, Capo Dipartimento 

Pubblica Sicurezza del Ministero degli Interni, in merio alle sanzioni comminate dalle forze 

dell’ordine  ad alcuni Iscritti che si stavano recando presso gli studi professionali. 

Leggi la lettera 
 

Emergenza Covid 19 - Prime indicazioni operative per la gestione delle procedure di 

composizione della crisi da sovraindebitamento 

Pubblichiamo le indicazioni operative fornite dal CNDCEC e dalla Fondazione Nazionale per 

adeguare all'attuale contesto emergenziale le disposizioni in materia di crisi da 

sovraindebitamento. Oltre al documento sono disponibili i modelli di istanze. 

Indicazioni operative - Allegato n. 1 - Allegato n. 2 - Allegato n. 3 

 

FAQ INPS relative agli adempimenti in materia di lavoro 

Pubblichiamo le risposte fornite dall'INPS – Direzione centrale Entrate - al Consiglio Nazionale 

su alcune tematiche concernenti adempimenti in materia di lavoro. 

Leggi le FAQ 

 

Progetto Attività d’Impresa 

Il CNDCEC ha prorogato al 15 maggio il termine della presentazione delle domande per 

l’inserimento nelle liste di accreditamento dei professionisti esperti nei vari cluster.  

Leggi la comunicazione  
Leggi l’informativa 17/2020 
 

Communitas Onlus 

L’associazione Communitas Onlus ha finanziato, unitamente a Rotary, Scaglia Indeva spa, 

Confindustria Bergamo e Italtrans, l’acquisto di 24 monitor da terapia intensiva, donati 

all'ospedale “Papa Giovanni” di Bergamo. 

Consulta la notizia 

Consulta il sito di Communitas Onlus 

 

Agenzia delle entrate - Emergenza COVID-19 

Direzione Regionale del Lazio  

Trasmettiamo la comunicazione della Direzione regionale del Lazio relativa alle limitazioni 
nell’erogazione dei servizi negli uffici territoriali della regione nel periodo di emergenza 
epidemiologica da COVID – 19 

Consulta la comunicazione 

Ufficio Provinciale del Territorio  

Trasmettiamo la comunicazione della relativa alla chiusura degli sportelli dei servizi catastali e 
cartografici dell’Ufficio Provinciale Territorio di Roma a far data dall’8 aprile. 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/lettera_prefetto_gabrielli.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/OCC/Prime%20indicazioni_operative_per_la_gestione_delle_procedure_di_composizione_della_crisi_da_sovraindebitamento.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/OCC/All_1_Istanza_di_sospensione_del_piano_omologato_def.doc
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/OCC/All_2_Istanza_sospensione_dell'accordo_omologato_def.doc
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/OCC/All_3_Istanza_per_la%20modifica_delle_scadenze_individuate_accordo_omologato_def.doc
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+Informativa+32-2020.pdf/198a5776-ef71-4c05-9818-5c7d364f2431
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Informativa_n_31_2020.pdf
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1406867&plid=46498
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Comunita_onlus.pdf
http://www.communitasonlus.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/doc_000154145828.pdf


Consulta la comunicazione 

 

Commissione Tributaria Provinciale Roma - Emergenza COVID-19 

Trasmettiamo le comunicazioni del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di 
Roma. 

Consulta la comunicazione 1 

Consulta la comunicazione 2 

 

Iniziative Editoriali a favore degli Iscritti 

Eutekne 

E’ a disposizione degli Iscritti all’Ordine di Roma l’accesso gratuito al Sistema Integrato Eutekne 
fino al prossimo 30 aprile 2020.  Per attivare il servizio gli interessati possono contattare 
direttamente gli agenti. 

Consulta i riferimenti degli agenti 

 

Giuffrè  

Ampliando l'iniziativa solidale “Uniti per l’Italia”, rivolta ai Commercialisti, che 
prevede l’accesso gratuito alla Banca dati Mementopiù fino al 30 di aprile, Giuffrè ha realizzato 
un ciclo gratuito di 6+6 Webinar Live aventi per oggetto le principali novità in materia Fiscale e 
del Lavoro in coerenza con gli aggiornamenti del c.d. Decreto Aprile. Ogni Webinar Live 
è corredato da registrazione con possibilità di visione offline, dispense editoriali e metodo 
didattico personalizzato.  

Iscrizione ai webinar gratuiti Fiscali 

Iscrizione ai webinar gratuiti Lavoro 

 

Il Sole 24 Ore 

Il Gruppo 24 ORE ha lanciato l’iniziativa “Al fianco dei professionisti”, che prevede, fino al 
prossimo 3 maggio, l’accesso gratuito ad alcuni dei propri prodotti: NT+ Fisco, i quotidiani 
verticali (Quotidiano del Lavoro; Quotidiano del diritto; Quotidiano del Condominio; 
Quotidiano degli Enti Locali e PA; Quotidiano Edilizia e Territorio) e le versioni digitali dei 
settimanali specializzati del Gruppo (Settimana Fiscale; Guida al Lavoro; Guida al Diritto).  

Attiva le credenziali  

 

ODCEC Roma - Emergenza COVID-19 

Uffici 

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria la chiusura degli sportelli dedicati al ricevimento 
del pubblico e la sospensione dell’assistenza telefonica sono prorogate al 13 aprile.  Per 
limitare il disagio agli Iscritti e al pubblico in generale, l’Ordine continuerà a svolgere le attività 
ordinarie attraverso il ricorso al c.d. lavoro agile e per tale motivo gli uffici potranno essere 
contattati attraverso gli indirizzi mail indicati nella sezione contatti del sito istituzionale. 

Udienze e audizioni disciplinari - Differimento 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/doc_000154181005_AgenziaTerritorio.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/doc_000020388150.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/doc_000020388571.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=413&Itemid=458#content
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=413&Itemid=458
https://attendee.gotowebinar.com/register/2020779632451301646?source=ordini
https://attendee.gotowebinar.com/register/3512902673258776588?source=ordini
https://24oreprofessionale.ilsole24ore.com/alfiancodeiprofessionisti/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159


Si comunica che il Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale e i Presidenti dei Collegi 1, 2 
e 3 dell’Ordine di Roma hanno disposto l’annullamento di tutte le audizioni e udienze previste 
per le sedute disciplinari fino al  17 aprile 2020 a causa dell’emergenza coronavirus. 

Sarà successivamente resa nota formalmente la nuova data delle convocazioni. 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2020 

Prorogato al 31 maggio il termine per inviare, attraverso l’apposita funzione dello Sportello 
Digitale dell’Ordine, la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari per la 
permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria 
Albo dell’Ordine, scrivendo all’indirizzo email: segrealbo@odcec.roma.it, per chiarimenti e 
informazioni in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la 
cancellazione.  

ODCEC di Roma – Versamento contributi di iscrizione 2020  

Prorogato al 31 maggio il termine per il versamento del contributo di iscrizione all’Albo per 
l’annualità 2020.  Ad ogni Iscritto sarà recapitato, a mezzo e-mail, l’avviso di pagamento 
generato dal sistema PagoPA, che comunque può essere già effettuato con le seguenti 
modalità: 

 sistema Pago facile di Banca Popolare https://pagofacile.popso.it . 

 Bonifico bancario:  
o intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;  
o IBAN: IT 16 J 05696 03211000003009X06 su Banca Popolare di Sondrio; 
o Causale: Contributo 2020 Nome Cognome n. iscrizione. 

Consulta la sezione Tasse e contribuiti 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 4 - Art. 8 del Codice Deontologico  

L’articolo 8, comma 2, dispone che il professionista non deve accettare incarichi professionali 
in materie nelle quali non ha un’adeguata competenza, tenuto conto della complessità della 
pratica e di ogni altro elemento utile alla suddetta valutazione Il successivo comma 3 aggiunge 
che il professionista deve dedicare a ciascuna questione esaminata la cura e il tempo necessari, 
al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi parere. 

Consulta il codice  

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

CORSI ON-LINE 

 

Consulta il catalogo corsi on-line  

 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:segrealbo@odcec.roma.it
https://pagofacile.popso.it/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=184&Itemid=116
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
http://www.fondazionetelos.it/


NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Circolari 
 
Circolare n. 8 del 3/04/2020 
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19”. Risposte a quesiti 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 50 del 4/04/2020 
Emergenza COVID-19. Articolo 34 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Sospensione della 
decorrenza dei termini decadenziali in materia previdenziale. Primi chiarimenti 
 

 
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. 

 

 
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”. 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2412777/Circolare+8+Cura+Italia.pdf/dda7007d-5828-754f-99c3-ec090a3152af
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2050%20del%2004-04-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2050%20del%2004-04-2020.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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

