
  

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 40/12 – 10 novembre 2012 

a cura di:   

Mario Civetta - Consigliere Segretario  

 
Cara Collega, caro Collega,  
 
in data 8 novembre il Consiglio Nazionale ci ha comunicato di aver parzialmente accolto il reclamo 
presentato dalla lista della componente Ragionieri Commercialisti “PROFESSIONALITÀ E FUTURO”, 
esclusa dalla competizione elettorale in corso presso il nostro Ordine, confermando l’esclusione della 
candidata Antonella Cimino per mancanza del requisito dell’elettorato passivo ai sensi dell’art. 9, 
comma 5, del D. Lgs. n. 139 del 2005 ma riammettendo la medesima lista alla competizione 
elettorale. 
Conseguentemente, il Consiglio Nazionale ha disposto “il rinvio della data dell’Assemblea elettorale 
ai giorni 20 e 21 dicembre 2012”.   
Per l’effetto sono annullate tutte le operazioni elettorali successive alla data del 24 ottobre u.s., ivi 
incluse le votazioni “per corrispondenza”. 
Ciò posto, il Consiglio dell’Ordine nella seduta straordinaria del 9 novembre ha deliberato di 
convocare nuovamente l’assemblea elettorale riservandosi di valutare ogni possibile iniziativa volta 
a tutelare gli Iscritti e l’Ordine di Roma. 
Per una migliore comprensione dell’intera vicenda vi rimandiamo agli allegati qui sotto riportati. 
 
Con i migliori saluti 
 
Il Vice Presidente      Il Presidente 
Luigi Mandolesi      Gerardo Longobardi 
 
 
Allegati 

 

 Avviso Convocazione del 21 settembre 

 Delibera del Consiglio dell’Ordine del 24 ottobre (non ammissione della Lista) 

 Pareri legali acquisiti dal Consiglio dell’Ordine di Roma 

 Reclamo avverso la delibera del Consiglio dell’Ordine del 24 ottobre 

 Memoria di costituzione dell’Ordine 

 Sollecito trasmissione dispositivo del CNDCEC 

 Dispositivo del CNDCEC 

 

Fonti  

 

 Art. 9 del Dlgs 139 /2005 

 Regolamento elettorale (estratto) 

 Informativa n. 71/2012 del CNDCEC 

 Risposta del CNDCEC al quesito n. 1 del 18 ottobre2012 
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 IN PRIMO PIANO 

 

Elezioni ODCEC 2013-2016 – Nuova convocazione Assemblea 

In ottemperanza alla decisione assunta, nella seduta del 7 novembre 2012, dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con la quale è stato disposto il 
rinvio della data dell’Assemblea elettorale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, è nuovamente convocata per i giorni 20 dicembre 2012 dalle ore 
9.00 alle ore 18.00 e 21 dicembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 presso la sede 
dell’Ordine in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141 l’Assemblea elettorale 
degli Iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 
Circoscrizione dei Tribunali di Roma e Velletri, per l’elezione del Presidente e di n. 9 
Consiglieri, in rappresentanza dei Dottori commercialisti, e di n. 1 Vice Presidente, nonché di 
n. 4 Consiglieri, in rappresentanza dei Ragionieri commercialisti, per il periodo dal 
01/01/2013 al 31/12/2016. 

L’Assemblea elettorale è, altresì, convocata per l’elezione del Collegio dei Revisori 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Circoscrizione dei 
Tribunali di Roma e Velletri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, per il periodo 
dal 01/01/2013 al 31/12/2016. 

E’ ammesso il voto “per corrispondenza”, da esercitarsi esclusivamente presso la sede 
dell’Ordine, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, nelle mani del Segretario dell’Ordine, ai 
sensi dell’art. 14 del Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 7 
agosto 2012, nei giorni 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19 dicembre 2012 dalle ore 9.00 alle 
ore 16.00 e nei giorni 13 e 18 dicembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. 

Per effetto del provvedimento di rinvio del Consiglio Nazionale tutte le operazioni elettorali 
successive alla data del 24 ottobre u.s. già svolte, ivi incluse le votazioni "per 
corrispondenza" sono state annullate. 

Avviso di Convocazione 

Decreto legislativo n. 139/2005 

Regolamento elettorale 

Liste elettorali Dottori Commercialisti - Ragionieri Commercialisti - Collegio Revisori 

 

Elezioni CNDCEC - Commissariati gli Ordini di Bari e ed Enna 

Il Ministro della Giustizia, Paola Severino, ha commissariato i Consigli degli Ordini dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Bari ed Enna. 

La comunicazione è stata fatta in data 7 novembre 2012 al presidente Claudio Siciliotti e al 
direttore generale Francesca Maione ai quali il Capo del dipartimento per gli affari di 
giustizia si è permesso di rilevare che:”  …..a tutt’oggi il Ministero non ha ricevuto 
comunicazione da parte del Consiglio Nazionale quanto alle dimissioni dei presidenti dei due 
Ordini indicati, rassegnate una , quella di Bari, sin dal 31 luglio 2012 e l’altra, quella di Enna, 
sin dal 4 settembre 2012, pure in presenza dei compiti di vigilanza sugli Organi territoriali 
affidatigli dall’arti. 29, comma 1 , lett. e) del d.lvo n.139/2005 e tenuto conto dell’esigenza di 
una necessaria collaborazione con l’amministrazione della Giustizia, tanto più doverosa nella 
delicata fase elettorale del rinnovo del Consiglio Nazionale e dei Consigli dell’Ordine . Come 
noto, infatti alle dimissioni del Presidente dell’Ordine la legge fa conseguire lo scioglimento 
automatico del Consiglio dell’Ordine stesso e la nomina di un Commissario straordinario. 
Quanto sopra, invece non ha consentito al Ministero di provvedere al riguardo con la 
necessaria sollecitudine al fine di garantire la correttezza e il rispetto della legge così 
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determinando una situazione di grave incertezza sulla validità del voto espresso lo scorso 15 
ottobre da parte dei Consigli degli Ordini in questione e, quindi, sulla proclamazione degli 
eletti.” 

I decreti di nomina dei commissari degli Ordini di Bari e Enna 

La lettera del Capo dipartimento per gli affari di giustizia 

 

Bilancio di previsione 2013 - Convocazione Assemblea 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il giorno 
27 novembre 2012, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n. 
2, in prima convocazione, e 28 novembre 2012, alle ore 11.00, presso la medesima sede, in 
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:  

- Bilancio di previsione 2013 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 15 ottobre 2012. 

Consulta il Regolamento 

 

CNPADC – Consiglio di Amministrazione, Giunta Esecutiva e Collegio Sindacale 2012-2016 

Mercoledì 7 novembre si è insediato il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Eletti il dott. Renzo Guffanti e il dott. 
Giuseppe Grazia rispettivamente come Presidente e Vice Presidente della Cassa mentre il 
dott. Alessandro Trudda e la dott.ssa Monica Vecchiati sono stati eletti componenti della 
Giunta Esecutiva unitamente al Presidente dott. Renzo Guffanti. Completano il Consiglio di 
Amministrazione la dott.ssa Anna Faccio, il dott. Antonio Pastore, il dott. Giuseppe Puttini, la 
dott.ssa Barbara Tadolini e la dott.ssa Susanna Zeller (Ministero del Lavoro). Il Collegio 
Sindacale risulta così composto:  dott.ssa Lucia Auteri (in rappresentanza del Ministero del 
Lavoro, Presidente),  dott. Roberto Alessandrini (Ministero dell’Economia), dott. Michele Di 
Bartolomeo, dott. Franco Pasquale Mazza e dott.ssa Monica Petrella. 

 

Revisione legale  

Sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze – nell’Area dedicata alla Revisione 
legale – sono state pubblicate una serie di risposte a quesiti relativi alla tenuta del Registro 
dei Revisori legali e allo svolgimento del tirocinio. 

Tra queste si segnalano i chiarimenti relativi all’obbligo di integrazione dei dati relativi ai 
Revisori già iscritti nel Registro e al riconoscimento del tirocinio pregresso.   

Con riferimento al primo punto il Ministero ha confermato che i revisori già iscritti non 
dovranno presentare alcuna nuova istanza di iscrizione e solo in un momento successivo, i 
revisori legali saranno tenuti ad integrare il contenuto informativo del Registro rispetto alle 
informazioni precedentemente contenute, secondo le modalità ed i termini previsti 
dall’articolo 17 dello stesso D.M. e che saranno comunicati dal Ministero stesso. 

Per quanto riguarda il tirocinio pregresso è stato chiarito che l’attuale quadro normativo non 
consente al tirocinante di avvalersi ulteriormente del periodo di tirocinio “pregresso”, svolto 
cioè antecedentemente alla data di presentazione della domanda di iscrizione. L’articolo 10 
del D.M. n. 146 del 25 giugno 2012 stabilisce infatti che “il tirocinio ha durata di 
tre  anni  e decorre  dalla  data  di ricezione della domanda di iscrizione nel registro”. Al fine, 
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tuttavia, di salvaguardare le aspettative di continuità del periodo di tirocinio nella fase di 
transizione tra vecchio e nuovo regime, coloro i quali hanno già avviato il periodo di tirocinio 
antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.M. 25 giugno 2012 (13 settembre 
2012) sulla base della normativa vigente in quel momento possono presentare, al momento 
dell’iscrizione del registro del tirocinio, un’istanza di riconoscimento del tirocinio pregresso, 
anche se lo stesso è ancora in corso. Le istanze di riconoscimento del tirocinio pregresso 
potranno riguardare soltanto periodi di tirocinio, debitamente documentati, svolti 
anteriormente all’iscrizione ed avviati prima del 13 settembre 2012. 

Si specifica inoltre, a rettifica di quanto erroneamente riportato da alcuni organi di stampa, 
che i revisori legali ed i tirocinanti già iscritti, rispettivamente, nel Registro dei revisori 
contabili e nel registro del tirocinio transitano automaticamente nei nuovi registri e nessun 
contributo di iscrizione è richiesto a loro carico.  

Registro Revisori - Risposte a quesiti 

Registro del tirocinio - Risposte a quesiti 

 

IRDCEC: “L'evoluzione della professione di Commercialista - l'Indagine statistica nazionale 
2012” 

Diffusa in occasione del Terzo Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Bari l'Indagine statistica nazionale 2012 sull'evoluzione della professione di 
commercialista.  I risultati dell'Indagine, esposti nel volume, mostrano il quadro della 
Professione a cinque anni dalla nascita dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili. Il volume può essere richiesto direttamente all'Istituto di Ricerca. 

 

Posta Elettronica Certificata: comunicazione della casella di posta all’Ordine di Roma 

Si invitano tutti gli Iscritti che ancora non avessero provveduto, a comunicare il proprio 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’Ordine di Roma, secondo le modalità descritte sul 
sito, alla voce “Come comunicare la Pec all’Ordine” oppure inviando una email all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it indicando come oggetto “Comunicazione PEC”. Si ricorda che 
la comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al proprio Ordine di 
appartenenza è un obbligo imposto per legge e come tale rilevante ai fini dell’esercizio della 
funzione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine. Per maggiori informazioni sulla 
richiesta di una casella PEC e sulla normativa di riferimento visita la Sezione PEC del sito. 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Scadenze contributive 

CNPADC  
15/11/2012 - Termine di comunicazione 2012 dei dati reddituali 2011 
17/12/2012 - Termine di pagamento delle eccedenze contributive 2012 
 
CNPR  
15 /12/ 2012 - Termine saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo 
supplementare - 7° MAV 
 

Sportelli riservati agli Iscritti 
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Inps – Calendario attività di novembre 

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

 Mercoledì  14 novembre: Aziende con Dipendenti 

 Mercoledì  21 novembre: Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì  28 novembre: Artigiani e Commercianti 
            

Centralino e orari di apertura Segreterie  

Le linee telefoniche delle Segreterie Albo, Tirocinio, Formazione e Liquidazione Parcelle 
sono attive nei seguenti giorni e orari:  

Dal lunedì  al giovedì:  9.30 -12.30 / 15.00 - 17.00 
venerdì 09.30 – 12.30 
 
Lo Sportello delle Segreterie è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì:  8.30 -16.30 
martedì - mercoledì:  8.30 - 13.30 
venerdì:  8.30 - 13.00 
 
Assistenza ai disabili - Gli Iscritti  che hanno difficoltà di accesso alla sede dell’Ordine, 
possono contattare la Segreteria il lunedì dalle 10.00 alle 11.00 o il giovedì dalle 15.00 alle 
16.00 al numero 06.36721286 ovvero inviare una email all’indirizzo 
segreteria@odcec.roma.it per essere richiamati. 

Si ricorda che, nel caso si verifichino problemi nel contattare telefonicamente gli uffici al 
numero 06.367211, è sempre possibile inviare una e-mail agli indirizzi indicati alla voce 
“Contatti”. Il personale addetto vi risponderà quanto prima. 

 
 
 AGENZIA DELLE ENTRATE: LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI  

 

Le Circolari 
 
Circolare n. 42 del 09/11/12  
Documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione presso impianti 
stradali di distribuzione effettuati da parte di soggetti Iva - Le novità introdotte dal decreto 
legge 13 maggio 2011, n° 70 (cd "decreto sviluppo") - pdf 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Non risultano nuove circolari pubblicate. 
 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Convegno “Evasione, elusione e abuso del diritto: gli strumenti internazionali di 
contrasto”: disponibili sul Portale dell’Ordine le registrazioni degli interventi 

Sul Portale dell’Ordine sono disponibili le registrazioni audio  delle relazioni presentate in 
occasione del Convegno Evasione, elusione e abuso del diritto: gli strumenti internazionali di 
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contrasto tenutosi martedì 16 ottobre u.s., nell'ambito della IIIa Edizione di Diplomacy - 
Festival della Diplomazia. 

Ascolta le registrazioni 

 

Comunicazione disdetta eventi formativi 

Vista l’abbondante affluenza agli eventi formativi, tutti coloro che si iscrivono e non possono 
poi partecipare agli eventi formativi devono cortesemente dare disdetta con le seguenti 
modalità: 

 fino a 2 giorni prima dell’evento – direttamente dal profilo personale/ iscrizioni ai corsi 
(se l’evento si tiene di lunedì è possibile cancellarsi fino al venerdì precedente). 
 Successivamente – inviando una e-mail all’indirizzo:  convegni@odcec.roma.it  

 

Si ricorda inoltre l’art. 5.3 del Regolamento: "Qualora l’iscritto non comunichi l’eventuale 
disdetta alla partecipazione di eventi gratuiti, nei modi sopra indicati, per più di tre volte 
nell’anno solare, le sue credenziali informatiche per la partecipazione agli incontri medesimi 
saranno ritenute non più affidabili, anche a garanzia della integrità delle procedure 
informatiche attivate dal Consiglio dell’Ordine. Al fine di verificare l’autenticità di tali 
credenziali nonché l’integrità dei dati a garanzia del sistema, le medesime credenziali saranno 
disattivate d’ufficio e l’Ordine ne farà pervenire formale comunicazione al professionista 
interessato. Il professionista interessato dovrà far pervenire formale richiesta di riattivazione 
delle credenziali, previo pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell’Ordine. Le 
credenziali verranno riattivate, previa verifica di autenticità ed integrità del sistema." 

Si consiglia inoltre a tutti gli Iscritti di verificare, uno o due giorni prima, i dati dell’evento al 
quale devono partecipare (orari, sede, ecc.) per controllare eventuali modifiche. 

 

I PROSSIMI EVENTI  

 

I programmi dettagliati possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul sito 

dell’Ordine dove è 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. 

Consulta il catalogo . Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a 

pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo  

 
Lunedì 12 novembre 2012 

“Il ruolo dei revisori degli Enti locali dopo il processo di armonizzazione contabile” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.30 
  
“Accertamento da studi di settore” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
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Martedì 13 novembre 2012 

“La funzione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile nelle procedure civili e di 
volontaria giurisdizione - seconda parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.30 – 18.00 
  
“Riforma cassa previdenza ragionieri, riforma del mercato del lavoro e disposizioni per lo 
sviluppo economico” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 19.00 
  
Mercoledì 14 novembre 2012 

“Il marketing nello studio professionale” 
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma)  
orario: 15.30 – 18.30 
  
“Le novità fiscali 2012” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Appalti pubblici, subappalto e responsabilità solidale” 
luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
  
“La territorialità dell'Imposta: le prestazioni di servizi” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Giovedì 15 novembre 2012 

“Giustizia digitale: la informatizzazione del foro di Roma fra tecnologia e deontologia” 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)  
orario: 13.00 – 16.00 
  
“La scissione di società” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
 

Venerdì 16 novembre 2012 

“Ciclo di convegni sul processo tributario” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“L'evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva - Le prospettive di 
riforma - Gli aspetti particolari” 
luogo: LUISS - Aula Magna (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 



“Corso di formazione sulle Onlus” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Rapporto fisco - imprese: una relazione da migliorare” 
luogo: Giardini del Cardinale (Via della Pilotta, 17/a - 00187 Roma) 
orario: 9.00 – 18.00 
 
“Corso specialistico in diritto penale e tributario” 
luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00195 Roma) 
orario: 13.00 – 16.00 
 
  
 
 CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online: nuovo regolamento 

Si avvisano tutti gli Iscritti che i nuovi 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 

 
 

 

 
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 specificando in 

oggetto “Richiesta cancellazione Newsletter” 
 

 

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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

