
  

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 43/12 – 2 dicembre 2012 

a cura di:   

Mario Civetta - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 

Elezioni ODCEC 2013-2016 – Al via le operazioni di voto 

Prenderanno il via il 5 dicembre p.v., con il voto “per corrispondenza”, le procedure 
elettorali per le elezioni del Presidente e di n. 9 Consiglieri, in rappresentanza dei Dottori 
Commercialisti, e del Vice Presidente e di n. 4 Consiglieri, in rappresentanza dei Ragionieri 
Commercialisti, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per 
il periodo 01/01/2013 - 31/12/2016, nonché per l’elezione del Collegio dei Revisori 
dell’Ordine, composto da tre membri effettivi e due supplenti, per il periodo 01/01/2013  - 
31/12/2016. 

Il voto “per corrispondenza” può essere esercitato 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. 

Si ricorda che l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo è 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. Sul 
sito dell’Ordine, sono disponibili tutte le informazioni per la procedura elettorale. 

Si comunica inoltre, che il 5 dicembre alle ore 8.30, immediatamente prima dell’avvio delle 
votazioni per corrispondenza, presso la sede dell’Ordine, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 
2, il materiale elettorale utilizzato nelle operazioni svolte nei giorni 31 ottobre e 2, 3, 5, 6 e 7 
novembre e dichiarate nulle dal Consiglio Nazionale, sarà estratto dall’armadio sigillato che 
lo contiene e sarà inserito in un apposito contenitore che sarà sigillato dal Segretario 
dell’Ordine e da due testimoni per la conservazione indicata dall’articolo 12 del regolamento 
elettorale. Naturalmente alle operazioni di apertura dell’armadio e di verifica dei sigilli 
apposti sia all’armadio sia sulle buste contenenti le schede utilizzate potranno assistere 
 liberamente tutti gli i Colleghi che lo desiderino.  

Avviso di Convocazione 

Decreto legislativo n. 139/2005 

Regolamento elettorale 

Liste elettorali Dottori Commercialisti - Ragionieri Commercialisti - Collegio Revisori 

 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Avviso%20di%20convocazione%20di%20Assemblea%20elettorale.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/dlgs_139_2005_14052010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/regolamento_elettorale_25072012.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Liste%20Componente%20DOTTORI%20COMMERCIALISTI.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Lista%20Componente%20RAGIONIERI%20COMMERCIALISTI.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Liste%20COLLEGIO%20REVISORI.pdf


Bilancio di previsione 2013  

L’Assemblea generale degli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale, si è riunita in seconda 
convocazione mercoledì 28 novembre ed ha approvato, all’unanimità, il Bilancio di 
previsione 2013 dell’Ordine di Roma. 

 

Tribunale di Roma – Sez. fallimentare: pubblicazione mensile incarichi di Curatore, 
Commissario, Liquidatore 

Pubblichiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel mese di ottobre dalla Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione, dottor Ciro Monsurrò. 
Incarichi ottobre 2012 

Consulta gli elenchi degli incarichi assegnati nei mesi precedenti 

 

Mediazione civile: la lettera aperta del CPRC agli Iscritti 

Alla luce delle pronunce della Corte Costituzionale in merito all’illegittimità del carattere 
obbligatorio della mediazione nelle controversie civili e commerciali, il Centro per la 
Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti ha pubblicato una lettera aperta indirizzata agli 
iscritti, a firma del Presidente dell’Organismo di Mediazione, Gerardo Longobardi e del 
Segretario, Edoardo Merlino. 

Leggi la lettera 

 

Guida al pagamento del saldo dell'IMU 

Disponibile, sul sito dell’Ordine, la guida al pagamento del saldo dell’Imposta municipale 
propria, realizzata dal Dipartimento Risorse Economiche del Comune di Roma, in 
collaborazione con la Commissione Fiscalità locale e Federalismo fiscale dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, recante le linee generali di 
applicazione del tributo dopo le modifiche derivanti dai Regolamenti approvati 
dall’Assemblea Capitolina nel mese di Agosto 2012. La guida è stata presentata in occasione 
del convegno "IMU, Tributi Locali, Tassa di Soggiorno e Federalismo Fiscale: Aggiornamenti e 
Prospettive Future", tenutosi venerdì 23 novembre presso la sede dell'Ordine di Roma.   

La Guida 

 

Quinto sondaggio internazionale sui temi di attualità per gli studi professionali 

Il Comitato per i piccoli e medi studi professionali (Small and Medium Practices Committee) 
dell’International Federation of Accountants ha lanciato il quinto sondaggio per approfondire 
le principali questioni e problematiche che i piccoli e medi studi, nonché le PMI loro clienti, si 
trovano ad affrontare. Si invitano tutti gli Iscritti a fornire il loro contributo compilando il 
questionario, disponibile anche in lingua italiana. I risultati saranno consultabili nelle 
prossime SMP eNews, nonché nella relazione di fine anno di IFAC.  

Compila il questionario 

Consulta i risultati delle edizioni precedenti 

 

Agevolazioni per le imprese: nuovo bando per investimenti nelle periferie del Comune di 
Roma Capitale 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/incarichi_ottobre_2012.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1505:tribunale-di-roma-sezione-fallimentare&catid=20:comunicazioni-da-altri-enti&Itemid=63
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1731:mediazione-civile&catid=20:comunicazioni-da-altri-enti&Itemid=63
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/Guida_IMU23_11.pdf
http://ifac.smp-quick-poll-november-december-2012.sgizmo.com/s3/
http://www.ifac.org/about-ifac/small-and-medium-practices-committee/publications-resources?publication-type=21&source=37&issues=&language=&x=48&y=6&sort=date


Il Comune di Roma Capitale ha pubblicato un nuovo bando, ai sensi della L. 266/97, per la 
concessione di 2 milioni di euro di agevolazioni per finanziare progetti d’investimento di 
piccole e micro imprese nelle periferie. 

Il bando 

 

Rinnovo certificati di firma digitale 

In seguito ad alcune segnalazioni pervenute dai Colleghi sul rinnovo dei certificati di firma 
digitale della CA Certicomm rilasciati dall’Ordine, abbiamo riscontrato in alcuni casi, problemi 
in fase di rinnovo, che sono stati risolti da Infocert, nell’arco di 10 giorni. Si raccomanda 
quindi di procedere al rinnovo in tempo utile. Si ricorda che il certificato dopo la scadenza 
non può più essere rinnovato ed anche il supporto (smart-card o business key) non è più 
utilizzabile. 

 

Software di compilazione per l'invio di segnalazioni relative agli studi di settore Unico 2012 
(periodo d'imposta 2011) 

L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti un software per l’invio di 
segnalazioni relative agli Studi di settore Unico 2012 per il periodo d’imposta 2011. Il 
software è destinato ai contribuenti che vogliono comunicare all’Amministrazione Finanziaria 
informazioni o elementi giustificativi relativi a situazioni di non congruità, non normalità o 
non coerenza risultanti dall’applicazione degli Studi di settore per il periodo d'imposta 2011, 
ovvero per la medesima annualità, afferenti l’indicazione in dichiarazione di cause di 
inapplicabilità o di esclusione. Il software consente di predisporre una segnalazione e di 
inviarla telematicamente. Per l'invio telematico della segnalazione (possibile dal 27 
novembre 2012 al 28 febbraio 2013) è sufficiente possedere il Pincode (codice personale), 
indispensabile per utilizzare il servizio File Internet dell'Agenzia delle Entrate, oppure aver 
ottenuto l'autorizzazione per accedere al servizio Entratel. Chi non è in possesso del Pincode 
può richiederlo tramite registrazione ai servizi telematici. 

Consulta il sito dell’Agenzia delle Entrate per saperne di più 

 

Ama – Rinnovato il Consiglio d’Amministrazione 

Rinnovata, in occasione dell’Assemblea Generale che si è tenuta lo scorso 18 ottobre a 
Montepollier, la composizione del Consiglio d’Amministrazione dell’Arco Mediterraneo dei 
Professionisti Contabili.  Obiettivo principale del nuovo Consiglio è la realizzazione di un piano 
strategico volto a rinforzare la cooperazione e a favorire le sinergie tra i Professionisti che 
fanno parte dei paesi dell’Ama. 

L’attuale Coniglio risulta così composto: Daniel Faura – Presidente (Spagna); Ugo Pollice – 
Primo Vice Presidente (Italia); Patrice Dando – Secondo Vice Presidente (Francia); Josep Ma. 
Bové – Segretario (Spagna); Mariàngela Ramiò – Tesoriere (Spagna); Emmanuel Villaeys 
(Francia), Adolfo Ammannati (Italia), Emilio Nataloni (Italia), Pier Paolo Marchiando (Italia), 
Fredric Pla (Spagna), Serge Zenou (Francia), Philippe Camp (francia) – Componenti. 

Per info: www.arcama.org  

 

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 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/Finanza&Impresa/Scheda%20bando%20Comune%20Roma.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/dichiarare/studisettoreparametri/studisettore/compstudisett/software+di+compilazione+per+invio+di+segnalazioni
http://www.arcama.org/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244


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. 

 

 
DOCUMENTI IN EVIDENZA 

 

CNDCEC  

“La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: disposizioni normative e 
criticità” – A cura della Commissione di studio “Norme e principi contabili” 

“Indicazioni in materia di liquidazione compensi a consulenti tecnici e periti” – A cura della 
Commissione di studio “Consulenza tecnica d’ufficio” 

AIDC MILANO  

“Norma di comportamento 186 - Trattamento ai fini dell’Imposta di registro del 
conferimento di azienda e successiva cessione della partecipazione” – A cura 
dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Sezione di Milano  - 
Commissione Norme di comportamento e di comune interpretazione in materia tributaria. 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

“Area Tribunali”: nuova sezione nella Homepage del Portale dell’Ordine 

Si informano tutti gli Iscritti che, al fine di agevolare il reperimento delle informazioni relative 
agli elenchi dei CTU e dei Curatori fallimentari, nella homepage del sito dell’Ordine, è stata 
attivata una nuova area denominata “Tribunali” contenente i collegamenti alle pagine 
relative agli Uffici CTU e alle Sezioni fallimentari dei Tribunali di Roma e di Velletri. 

 

Scadenze contributive 

CNPADC  
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 

Inps – Calendario attività di  dicembre 

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

 Mercoledì 5 dicembre: Aziende con dipendenti  

 Mercoledì 12 dicembre: Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì 19 dicembre: Artigiani e Commercianti 
            

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=244
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/2182ae33-3e38-47f2-b768-aa57f95933f2/Bilancio_abbreviato.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/2182ae33-3e38-47f2-b768-aa57f95933f2/Bilancio_abbreviato.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/cb94653c-8f75-4e41-ae49-0bf9a0f69a17/CNDCEC%20liquidazione%20onorari%20ctu%20DEFINITIVO.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Norma%20186%20Conferimento_Cessione_azienda.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Norma%20186%20Conferimento_Cessione_azienda.pdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=dottori_commercialisti/calendario_contributivo/termine_di_pagamento_delle_eccedenze_contributive_2012
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/fun/CPMsscad.jsp
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/fun/CPMsscad.jsp


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. 45 del 26/11/12  
Sisma maggio 2012 – Finanziamento per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e 
premi assicurativi obbligatori di cui all’articolo 11 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 - 
Risposta a quesiti - pdf 
 
Circolare n. 44 del 26/11/12  
Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa, cd. Cash accounting – Articolo 32-bis 
del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 
134 - pdf 
 
Le Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 102 del 26/11/12  
Interpello – ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 – FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE 
PER IL PERSONALE DELLA BANCA … – Regime fiscale applicabile ai rendimenti maturati fino 
al 31 dicembre 2000 - pdf 
 
Risoluzione n. 101 del 26/11/12  
Interpello - Regime IVA applicabile alle cessioni di punti premio di concorsi fedeltà tra 
società partner - pdf 
 
Risoluzione n. 100 del 26/11/12  
Soppressione dei codici tributo “REDO” e “RESU” - pdf 
 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/04d38e004d98436a8821ba17e582893a/circolare+45e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=04d38e004d98436a8821ba17e582893a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/04d38e004d98436a8821ba17e582893a/circolare+45e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=04d38e004d98436a8821ba17e582893a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/04d38e004d98436a8821ba17e582893a/circolare+45e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=04d38e004d98436a8821ba17e582893a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2f6b57804d9830da87e3bf17e582893a/circolare+44e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2f6b57804d9830da87e3bf17e582893a
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2f6b57804d9830da87e3bf17e582893a/circolare+44e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2f6b57804d9830da87e3bf17e582893a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2d92b2804d97d2f987c3bf17e582893a/risoluzione+102e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2d92b2804d97d2f987c3bf17e582893a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2d92b2804d97d2f987c3bf17e582893a/risoluzione+102e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2d92b2804d97d2f987c3bf17e582893a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2d92b2804d97d2f987c3bf17e582893a/risoluzione+102e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2d92b2804d97d2f987c3bf17e582893a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c2019e804d97ce3b87aabf17e582893a/risoluzione+101e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c2019e804d97ce3b87aabf17e582893a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c2019e804d97ce3b87aabf17e582893a/risoluzione+101e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c2019e804d97ce3b87aabf17e582893a
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/21de82004d973229874dbf17e582893a/Ris100e+del+26+11+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=21de82004d973229874dbf17e582893a


 

Circolare n. 133 del 26/11/2012 
Articolo 81, Decreto Legislativo n. 267/2000 – amministratori locali in aspettativa con onere 
del versamento in proprio della contribuzione a partire dal 1° gennaio 2008. Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 132 del 26/11/2012 
Aziende agricole: addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per l’anno 2011. 
Gestione importi a credito per anticipazione prestazioni. 
 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di novembre 

Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di novembre riservata all'Ordine di 
Roma. 

Apri il pdf 

 

Nuovo video pubblicato: Redditest e Redditometro 

Pubblicato, nell’area dedicata alla Rassegna video, l’intervento del Presidente dell’Ordine di Roma, 
Gerardo Longobardi, andato in onda mercoledì 28 novembre su “Tg2 Insieme”. 

 

Press - On line il numero di novembre 

Pubblicato, sul Portale del CNDCEC, il numero di novembre della rivista PRESS. Il nuovo numero è 
consultabile al link  http://www.commercialisti.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx  

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

XII Convegno Annuale: “Il mondo delle piccole e medie imprese” 

Il XII Convegno annuale, organizzato da UNIPROF Consorzio e realizzato nell’ambito 
dell’attività di studio e ricerca promosse dall'Università degli studi di Roma Tor Vergata con 
l’ODCEC di Roma, si terrà venerdì 7 dicembre 2012 presso l’Aula Magna dell’Università di 
Roma Tor Vergata (Via Columbia, 2 - Roma). 

L’iscrizione è gratuita e la frequenza al convegno, per le ore programmate, assolve l’obbligo 
della formazione professionale continua. Per la partecipazione è necessario prenotarsi 
accedendo alla scheda del corso nel Catalogo corsi in aula. 

Iscriviti al corso 

Il programma del corso 

 

2° Corso Mediazione Tributaria – 15-16-17 gennaio 2013 

Terminate le quattro edizioni del corso “Tecniche di Mediazione e Comunicazione efficace”, 
cui hanno partecipato sessanta tra dirigenti e funzionari dell’Agenzia delle Entrate impegnati 
nelle attività di mediazione tributaria dopo l’accordo siglato, nel luglio scorso, tra l’ Agenzia 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20133%20del%2026-11-2012.htm
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http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/UNIPROF%20-%20Programma%20convegno%207_12_2012.pdf


delle Entrate e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, ed 
esaurite le iscrizioni al primo corso di Mediazione Tributaria indirizzato agli Iscritti, il CPRC 
svolgerà nei giorni 15-16-17 gennaio 2013 la seconda edizione del medesimo corso.  

ll corso, che si terrà presso gli uffici di Via Enrico Petrella, 4 (9/13 - 14/18), è riservato, per le 
modalità didattico-formative utilizzate, a non più di 15 Partecipanti. 

Apri il bando 

 

Crediti formativi: autocertificazioni, attestati e aggiornamento posizione Iscritti 

Si comunica che i dati relativi alle autocertificazioni e agli attestati finora recapitati dagli 
Iscritti agli Uffici dell’Ordine verranno aggiornati il più presto e, verosimilmente, non oltre 
gennaio 2013. Si evidenzia inoltre che visto l’elevato numero di eventi in calendario 
nell’ultima parte dell’anno, l’attribuzione dei crediti relativi ai corsi frequentati potrebbe 
subire un naturale ritardo.  

 

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 3 dicembre 2012 

“Corso specialistico in diritto penale e tributario” 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/IIc_MedTrib.pdf
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luogo: Corte di Appello – Sala Unità d’Italia (Via Varisco, 3 - 00195 Roma)  
orario: 13.00 – 16.00 
  
“La trasformazione di società” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“La liquidazione di società” 
luogo: Hotel Casa tra noi (Via Monte Del Gallo, 113 - 00165 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
“Internazionalizzazione delle imprese” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

 
Martedì 4 dicembre 2012 

“Le novità fiscali 2012” (Il corso sarà trasmesso anche in modalità a distanza) 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Ciclo di convegni sul processo tributario” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
 
Mercoledì 5 dicembre 2012 

“Imprese in crisi e finanza bancaria nella riforma 2012” 
luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Teoria e pratica delle tecniche di gestione dello studio professionale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Novità fiscali di fine 2012 e i cambiamenti attesi nel 2013” 
luogo: Confindustria - Palazzo Aedificatio (Via dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
“Il ruolo delle garanzie: strumenti operativi per i professionisti” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Giovedì 6 dicembre 2012 

“La liquidazione delle società” 



luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
“Le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative tra professionisti” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“D.LGS. 231/2001: ultimi reati presupposto introdotti. Un sistema aperto e in continua 
evoluzione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

Venerdì 7 dicembre 2012 

“Composizione delle crisi da sovraindebitamento. Modifiche ed integrazioni introdotte dal 
decreto sviluppo – bis (d.l. 18.10.2012 n. 179)” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Il mondo delle piccole e medie imprese” 
luogo: Facoltà di Economia - Università "Tor Vergata" (Via Columbia, 2 - 00133 Roma) 
orario: 9.00 – 18.00 
 
 
 
 
 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 

 
 

 

 
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” 
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