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 IN PRIMO PIANO 

 

 

Elezioni CNDCEC 2013-2016: lettera aperta di  Longobardi e Di Russo – Lista Insieme per la 
Professione 

Trasmettiamo il testo completo della lettera aperta, a firma del candidato Presidente 
Gerardo Longobardi e del candidato Vice Presidente Davide Di Russo della Lista Insieme per la 
Professione, pubblicata giovedì 6 dicembre 2012. 

Cari Colleghi, 

nel corso della recente campagna elettorale per il rinnovo del CNDCEC ci siamo sinceramente 
e lealmente battuti per l’affermazione dei principi e dei valori che riteniamo patrimonio 
comune della nostra Categoria, impegnandoci nell’esclusivo interesse e a tutela della 
generalità dei Colleghi. 

Come tutti abbiamo purtroppo dovuto constatare, si è trattato di una campagna elettorale 
dai toni talvolta aspri e dall’esito ancora incerto (perché condizionato dal voto espresso dai 
Consigli di Bari e di Enna da tempo decaduti e dunque privi di alcuna capacità di elettorato 
attivo); ma, ciò che è peggio, dall'epilogo comunque deleterio perché, quale che sia il 
vincitore, ne risulterà una Categoria spaccata a metà, proprio quando sarebbe stata al 
contrario necessaria la massima unità e condivisione, per far fronte comune dinanzi alle 
avversità del momento che stiamo attraversando. 

Duole inoltre prendere atto che altri non hanno esitato a ritenere che la durezza dello scontro 
giustificasse il ricorso a ogni mezzo, così da spostarlo oltre il fisiologico limite della 
competizione elettorale fin anche nelle aule di tribunale, accettando così il rischio di 
innescare (come poi è stato) una spirale giudiziaria tale da mettere comunque a repentaglio 
la stabilità del risultato che verrà proclamato (quale esso sia), a scapito, ancora una volta, 
dell’immagine e degli interessi della nostra Professione.    

Non é certo necessario dilungarsi oltre sugli episodi a dir poco deplorevoli (come neppure la 
peggiore politica ci ha abituato) che hanno suggellato la competizione; è sufficiente ricordare 
come, a scrutinio appena concluso, siano stati presentati sette esposti avanti la Procura di 
Aosta, per eccepire l’invalidità del trasferimento del domicilio professionale di Giorgio 
Sganga dall’Ordine di Paola a quello di Aosta (da cui discenderebbe la decadenza della lista 
“Insieme per la Professione: la Forza dell’Identità”), e rammentare quanto accaduto nella 
seduta del CNDCEC dello scorso 21 novembre 2012, chiamata a decidere in ultima istanza la 
questione e contrassegnata purtroppo da scorrettezze e anomalie tanto gravi quanto 
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desolanti e tali da aver reso inevitabile la presentazione di un esposto alla Procura di Roma 
finalizzato in primis al sequestro delle delibere e degli atti in tale seduta adottati. 

Per quanto ci riguarda ci siamo messi in gioco in prima persona, nella convinzione che la 
competizione elettorale fosse strumentale a selezionare un gruppo dirigente in grado di unire 
l’intera Categoria, non di dividerla ancor più aspramente. 

Ci pare invece che si sia perduto di vista il fine comune, che non può che essere quello di 
rafforzare la Categoria, oggi ferita da una serie di durissimi colpi, portati non solo dalla 
criticità della contingenza economica ma anche da una sequela di provvedimenti legislativi 
che ne hanno minato, restringendole, le competenze e che hanno svilito la nostra figura 
professionale. 

Chiunque farà parte del Consiglio Nazionale dovrà lottare per risolvere i problemi che i 
Colleghi si trovano ad affrontare quotidianamente, ascoltando le istanze che arrivano da 
tutti i territori sia di grandi che di piccole dimensioni. 

Per poter far ciò, il nuovo organo avrà bisogno di poter operare con la massima forza e 
autorevolezza; proprio ciò che un’incerta e lacerante querelle giudiziaria su più fronti non 
può che minare, generando un Consiglio Nazionale destinato a risultare indebolito, perché 
esposto, sin dall’insediamento, al rischio perenne di delegittimazione. 

Ci domandiamo allora se non sia opportuno, da parte di tutti i candidati, e nell’interesse 
esclusivo della Categoria, un passo indietro, al quale noi per primi saremmo disponibili, con 
senso di responsabilità e consapevoli del fatto che le recenti elezioni non solo non hanno 
ancora visto alcun vincitore ma, purtroppo, hanno segnato una grande sconfitta della nostra 
Professione. 

Allo stesso senso di responsabilità e consapevolezza chiamiamo però i componenti della lista 
concorrente – primi fra tutti, Claudio Siciliotti e Raffaele Marcello – chiedendo loro, al 
cospetto degli Iscritti, di dichiarare analoga disponibilità a fare un passo indietro. 

Un passo indietro che consenta di svelenire gli animi e azzerare l’evento elettorale appena 
celebrato, creando quindi le condizioni per riaprire un ampio dibattito che, con l’impegno di 
tutti, non lasci nuovamente spazio a inutili, controproducenti e laceranti disgregazioni o 
polemiche. 

Non è ancora tardi per manifestare questo senso di responsabilità e consapevolezza che 
valga a dimostrare che, per tutti, gli interessi della Categoria prevalgono sempre e comunque 
sulla pur comprensibile ambizione personale legata al prestigio della carica elettiva. 

Solo così, crediamo, potremo finalmente assicurare alla nostra Professione l’autorevolezza 
che i suoi 114.000 iscritti e le sue tante eccellenze hanno il diritto di pretendere.  

 
Gerardo Longobardi     Davide Di Russo 
Candidato Presidente e Componenti    Candidato Vice Presidente e 
Componenti  
LISTA INSIEME PER LA PROFESSIONE    LISTA INSIEME PER LA PROFESSIONE: 
LA FORZA DELL’IDENTITÀ DEL COMMERCIALISTA 
 

Elezioni ODCEC 2013-2016 – Avviate le operazioni di voto 

Avviate il 5 dicembre u.s., 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 rimanenti giorni 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. 

Avviso di Convocazione 

Decreto legislativo n. 139/2005 

Regolamento elettorale 

Liste elettorali Dottori Commercialisti - Ragionieri Commercialisti - Collegio Revisori 

 

Processo tributario – Comunicazioni via PEC  

É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 282 del 3 dicembre il decreto che estende l’uso 
della posta elettronica certificata (PEC) nel processo tributario alle Commissioni Tributarie 
Provinciali e Regionali operanti nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, 
Lazio e Puglia, nonché alle Commissioni Tributarie di Primo e di Secondo grado della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige. Il provvedimento, entrato in vigore il 4 dicembre 2012, 
conclude la fase di attivazione, nell’ambito del processo tributario, dell’invio delle 
comunicazioni degli Uffici di segreteria delle Commissioni Tributarie alle parti processuali 
mediante la PEC. 

Leggi il decreto  

 

Revisori Enti Locali  

Pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno il decreto del 27 novembre 2012 ”Formazione 
dell’elenco dei revisori contabili degli enti locali in sede di prima applicazione del decreto del 
Ministro dell’interno 15 febbraio 2012, n. 23, riferito agli enti locali appartenenti alle regioni a 
statuto ordinario". 

Leggi il decreto 

Leggi il comunicato 

 

CNPADC – Annullamento dei periodi contributivi 

La Sezione lavoro della Cassazione, dopo aver preso atto del persistente contrasto di 
giurisprudenza ha chiesto una relazione all'Ufficio del massimario in relazione alla 
sussistenza o meno del potere della Cassa dei Dottori Commercialisti di annullare periodi 
contributivi durante i quali l'attività del professionista è stata svolta in situazione di 
incompatibilità. 

Leggi l'ordinanza n. 21268 del 29 novembre 2012 

 

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
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/DM%209-11-2012.pdf
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec26-12.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com291112.html
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/cassa_20121130.pdf


PA – Modalità di certificazione del credito 

Pubblicate, sul sito della Ragioneria Generale dello Stato, la Circolare n. 35 del 27 novembre 
2012, recante indicazioni operative per l’attuazione del Decreto del Ministro dell’Economia e 
delle Finanze 25 giugno 2012 sulle "modalità di certificazione del credito, anche in forma 
telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle 
Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”, come modificato dal 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 19 ottobre 2012  e la Circolare n. 36 del 27 
novembre 2012 recante indicazioni operative per l’attuazione del Decreto del Ministro 
dell’Economia e delle Finanze 22 maggio 2012 sulle "modalità di certificazione del credito, 
anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da 
parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali" come modificato dal 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 settembre 2012. 

Circolare n. 35 del 27/11/2012 

Circolare n. 36 del 27/11/2012 

 

Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” – Presentazione Corso 2013 

Trasmettiamo la lettera di invito del Presidente della Scuola di Formazione Professionale 
”Aldo Sanchini”, Lodovico Zocca, per l’evento di presentazione del Corso 2013 della Scuola. 

Leggi la lettera 

 

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 

 

Rinnovo certificati di firma digitale 

Si segnala che alcuni Iscritti, in fase di rinnovo dei certificati di firma digitale della CA 
Certicomm rilasciati dall’Ordine, hanno riscontrato problemi che sono stati risolti da Infocert, 
società che fornisce il servizio, con una tempistica pari anche a 10 giorni. Si suggerisce, 
pertanto, di procedere al rinnovo dei certificati in tempo utile tenuto anche conto che il 
certificato, una volta scaduto, non può più essere rinnovato e il supporto (smart-card o 
business key) non è più utilizzabile. 

 

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 

http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_del_27_novembre_2012_n_35.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare_n.36.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/Newsletter_Tirocinanti.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=244
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


 

Sportelli riservati agli Iscritti  

Chiusura attività per le festività natalizie  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate, Equitalia Sud, Æqua Roma e INPS dedicati agli Iscritti rimarranno 
chiusi per la pausa natalizia, nei seguenti giorni: 

 Agenzia delle Entrate, DRE Lazio: dal 22 dicembre al 7 gennaio compresi; 

 Equitalia Sud: dal 21 dicembre al 7 gennaio compresi; 

 Æqua Roma: dal 21 dicembre al 9 gennaio compresi; 

 INPS: dal 20 dicembre al 15 gennaio compresi. 
 

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 12 dicembre: Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì 19 dicembre: Artigiani e Commercianti 
            

Vai all’Area Sportelli 

 

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. 46 del 06/12/12  
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 
e del decreto-legge 16 novembre 2012 n. 194 – Chiarimenti - pdf 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=22
mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/921ee7004db6e3b08041ef67faa9caa0/cir46E+DEL+06+12+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=921ee7004db6e3b08041ef67faa9caa0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/921ee7004db6e3b08041ef67faa9caa0/cir46E+DEL+06+12+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=921ee7004db6e3b08041ef67faa9caa0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/921ee7004db6e3b08041ef67faa9caa0/cir46E+DEL+06+12+12x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=921ee7004db6e3b08041ef67faa9caa0


Le Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 105 del 07/12/12  
Contributo unificato nel processo tributario - Modalità di versamento, nei casi di mancato 
addebito, delle somme riscosse dai rivenditori di generi di monopolio e di valori bollati 
all’uopo convenzionati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 
2002, n. 115 - pdf 
 
Risoluzione n. 104 del 07/12/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F23, del contributo unificato 
di iscrizione a ruolo nel processo tributario, degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 9 
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - Articolo 37, comma 6, del 
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, 
n. 111 - pdf 
 
Risoluzione n. 103 del 04/12/12  
Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Assegnazione di azioni a lavoratori 
dipendenti in misura eccedente rispetto all’importo del conferimento in denaro - Articolo 51 
del TUIR - pdf 
 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 136 del 3/12/2012 
Articolo 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Linee per l’integrazione organizzativa nel periodo 
transitorio, delle funzioni del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i 
Lavoratori dello Spettacolo (ENPALS) - costituzione del “Polo specialistico per la gestione del 
sistema informativo dell’ex Ente Nazionale di Previdenza dei lavoratori dello spettacolo e 
dello sport professionistico”. 
 
Circolare n. 135 del 3/12/2012 
Disciplinare per l’utilizzo degli strumenti informatici 
 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

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 sabato 24 novembre su “Sky Tg Economia”. 

Guarda il video 

 

Nuovo articolo pubblicato 

Disponibile nell’area Stampa l’articolo "Fallimenti, tre mesi di riforma e ‘scatta’ l’avviso ai tribunali”, 
con le dichiarazioni di Marco Costantini, Consigliere dell’Ordine di Roma, e pubblicato sul Corriere 
della Sera domenica 2 dicembre 2012. 
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/23482e804db98bf782c2ef67faa9caa0/Ris104e+del+07+12+12_1.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=23482e804db98bf782c2ef67faa9caa0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/993104004db04ffbb8cbff67faa9caa0/RIS+103e+del+04+12+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=993104004db04ffbb8cbff67faa9caa0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/993104004db04ffbb8cbff67faa9caa0/RIS+103e+del+04+12+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=993104004db04ffbb8cbff67faa9caa0
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/993104004db04ffbb8cbff67faa9caa0/RIS+103e+del+04+12+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=993104004db04ffbb8cbff67faa9caa0
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/corsera02122012.pdf


 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

BNL – Private Banking 

Info e condizioni riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Finanza e Assicurazioni 

del sito dell’Ordine.  

Banca Euromobiliare – Private Banking 

Info e condizioni riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Finanza e Assicurazioni 

del sito dell’Ordine.  

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

IV Forum dei Giovani Professionisti – 14 dicembre 2012 

Prevista per sabato 14 dicembre la IV edizione del Forum dei Giovani Professionisti 
"Liberaitalia: alcune proposte dell'UNGDCEC per un Paese più competitivo". L'evento, 
organizzato dall' Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con il 
patrocinio del CNDCEC e della Fondazione Centro Studi UNGDC, si terrà presso il Teatro 
Salone Margherita (Via dei due Macelli, 75) dalle 9.30 alle 18.00. La partecipazione dà diritto 
a 8 crediti formativi validi ai fini della Formazione Professionale Continua. la partecipazione è 
gratuita. Per maggiori informazioni: segreteria@advancedcongressi.it - Tel. 071-55165 

Il programma 

 

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 
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 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=785:finanza-e-assicurazioni&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=254
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=785:finanza-e-assicurazioni&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=254
http://www.knos.it/Editoriale/dettaglio.aspx?id=9821
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/IIc_MedTrib.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/IIc_MedTrib.pdf


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 10 dicembre 2012 

“Strumenti deflattivi del contenzioso tributario” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Organizzazione della gestione contabile nello studio professionale – supporti forniti dalle 
tecnologie telematiche e digitali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 17.00 
  
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
  
“Recenti sviluppi a livello OCSE” 
luogo: LUISS – Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario: 18.00 – 20.00 

 
 

Martedì 11 dicembre 2012 

mailto:convegni@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


“Convegno sulle materie obbligatorie” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00 
 
“I fondi sanitari e le casse mutue: strumenti di integrazione e sussidiarietà” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
“Le novità del 2012 in materia di tariffa e deontologia” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
  
 
Mercoledì 12 dicembre 2012 

“Il bilancio consolidato” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“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 
 
Giovedì 13 dicembre 2012 

“I reati del revisore legale dei conti” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
“Il nuovo redditometro” 
luogo: SSEF (Via Maresciallo Caviglia, 24 - 00135 Roma)  
orario: 14.00 – 19.00 
 
 
Venerdì 14 dicembre 2012 

“Crisi d'impresa e riorganizzazione finanziaria” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“La riforma dei controlli nel settore pubblico. La legge anticorruzione e il D. L. n. 174 non 
bastano.” 
luogo: Camera dei Deputati ‐ Sala della Mercede (Via della Mercede, 55 - 00187 Roma) 
orario: 9.00 – 13.30 
  
“Forum dei giovani professionisti Liberaitalia: alcune proposte dell' UNGDCEC per un paese 
più competitivo” 
luogo: Teatro Salone Margherita (Via dei due Macelli, 75 - 00187 Roma) 
orario: 10.00 – 19.00 
 
“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 



  
“Il rapporto di lavoro nel campo dello spettacolo” 
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 00192 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Novità di giurisprudenza, dottrina e legislazione in materia concorsuale e commerciale” 
luogo: Università Pegaso - Sala Conferenze (Via di S. Pantaleo, 66 - 00186 Roma) 
orario: 12.00 – 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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