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Elezioni CNDCEC 2013-2016 – Sciolto il Consiglio Nazionale. Le votazioni si ripeteranno il 20 
febbraio 2013 

Mercoledì 12 dicembre u.s. il Ministro della Giustizia, Paola Severino, ha firmato il Decreto 
Ministeriale con il quale ha sciolto il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili e ha nominato il dott. Giampaolo Leccisi, magistrato a riposo, Commissario 
straordinario con l’incarico di provvedere all’ordinaria amministrazione e agli adempimenti 
necessari alla ripetizione delle controverse votazioni svoltesi lo scorso 15 ottobre. Le nuove 
votazioni si terranno presso i Consigli degli Ordini territoriali il 20 febbraio 2013. 

Leggi il comunicato del Ministero di Giustizia 

 

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 17 e 19 dicembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 e  18 
dicembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. 

Si ricorda che, in ottemperanza alla decisione assunta, nella seduta del 7 novembre 2012, dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Assemblea 
elettorale degli Iscritti all’Albo è stata 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.  

Avviso di Convocazione 

Decreto legislativo n. 139/2005 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_13_1_1.wp;jsessionid=4036933AC002F045A7D43D989FAB8DBE.ajpAL05?previsiousPage=homepage&contentId=COM803184
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


Regolamento elettorale 

Liste elettorali Dottori Commercialisti - Ragionieri Commercialisti - Collegio Revisori 

 

Notificate le motivazioni della riammissione della lista n.2 della compente Ragionieri 

Comunicate all’Ordine il 7 dicembre le motivazioni per le quali, nella seduta del 7 novembre, 
il Consiglio Nazionale aveva annullato la delibera del Consiglio dell’Ordine di Roma che 
escludeva dalla competizione elettorale la lista n. 2 concorrente a rappresentare in Consiglio 
la componente Ragionieri.   

 

Documenti 

- 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 

- Riammissione Lista n. 2 Ragionieri - Motivazioni 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 

 

 

“Giusto Processo tributario” – 19 dicembre 2012 ( ore 9.00 – 19.00) 

Mercoledì 19 dicembre 2012, presso l'Aula Magna dell'Università LUISS Guido Carli (Via Pola 
n. 12) si terrà il Convegno "Giusto Processo Tributario", organizzato dal Consiglio di 
Presidenza della Giustizia Tributaria. 

La giornata di approfondimento si dividerà in quattro sessioni: 

 I Sessione: "Interesse fiscale e la tutela del contribuente", coordina: Daniela Gobbi, 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; 

 II Sessione: "Attività istruttorie e Accertamenti", coordina:  Mario Ferrara, Consiglio di 
Presidenza della Giustizia Tributaria; 

 III Sessione: "Illeciti tributari e sanzioni amministrative", coordina: Marco Baldassarri, 
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria; 

 IV Sessione: "La mediazione e il reclamo", coordina: Adolfo Cucinella, Consiglio di 
Presidenza della Giustizia Tributaria - "Questioni Processuali - I parte", coordina: 
Andrea Morsillo, Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria - "Questioni 
Processuali - II Parte", coordina: Agostino Del Signore, Consiglio di Presidenza della 
Giustizia Tributaria. 

Apri il programma 

Iscriviti al corso 

 

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/elezioni/MotivazioniCNDCEC_Riammissionelista2.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/Avviso%20di%20convocazione%20Assemblea%202012.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Delibera%20del%20Consiglio%20dell%2527Ordine%20del%2024%20ottobre%202012.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Pareri_legali.zip
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Reclamo%20avverso%20la%20delibera%20del%20Consiglio%20dell%2527Ordine%20del%2024%20ottobre.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Memoria%20di%20costituzione%20dell%2527Ordine.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Sollecito%20trasmissione%20dispositivo%20al%20CNDCEC.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Dispositivo%20del%20CNDCEC.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/elezioni/MotivazioniCNDCEC_Riammissionelista2.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Art_%209%20D_%20Lgs_%20139_2005.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Artt_%206%20e%209%20del%20Regolamento%20elettorale.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Informativa%20n%20%2071-2012.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/elezioni/Risposta%20del%20CNDCEC%20al%20quesito%20n_%201%20del%2018%20ottobre2012.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3085&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=iscrivi&id_corso=3085&Itemid=105


D.Lgs. 159/2011 Codice Antimafia - Linee guida a cura della Commissione disposizioni 
Amministrazione Giudiziaria e Custodia dei beni sequestrati alla criminalità 

La Commissione Amministrazione Giudiziaria e Custodia dei beni sequestrati alla criminalità 
dell’Ordine di Roma ha elaborato e pubblicato il documento "D.Lgs. 159/2011 Codice 
Antimafia - Linee Guida in tema di amministrazione e custodia giudiziaria dei beni sequestrati 
alla criminalità". 

Consulta il documento  

 

CNDCEC – Nuovo documento pubblicato 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato il seguente documento: 

“La redazione del bilancio delle società di minori dimensioni: normative e criticità” - 
elaborato dalla Commissione di studio “Principi contabili e sistemi di controllo e revisione” – 
Leggi il testo 

 

Revisori degli Enti Locali: nel 2013 riaperte le iscrizioni 

Le iscrizioni per gli elenchi regionali dei revisori degli Enti locali saranno riaperte nei primi 
mesi del prossimo anno e, a partire da marzo, dai nuovi elenchi che ne scaturiranno saranno 
effettuate le estrazioni a sorte previste dalla legge. Questo è quanto confermato dal CNDCEC 
con una nota stampa, in seguito alle proteste pervenute all’esito delle numerose domande 
respinte in sede di prima costituzione (oltre 5 mila Professionisti). 

Leggi la comunicazione del CNDCEC 

 

Tribunale Ordinario di Velletri - Liquidazioni di Spese di Giustizia  

Trasmettiamo la Circolare divulgata dal Tribunale Ordinario di Velletri recante indicazioni 
operative sulla gestione telematica delle Liquidazioni di Spese di Giustizia attraverso il 
Sistema informatizzato Siamm/Arspg, software utilizzato dalle Cancellerie degli Uffici 
giudiziari. 

Leggi la circolare 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali: chiarimenti operativi sulle collaborazioni a 
progetto 

Con la Circolare n. 29 dell'11 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
fornisce chiarimenti sulle nuove disposizioni introdotte dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 
in materia di collaborazioni a progetto.  La circolare si sofferma in particolare sui requisiti di 
ammissibilità di una co.co.pro. fornendo al contempo indicazioni al personale ispettivo su 
come impostare la vigilanza su tale tipologia contrattuale. 

Circolare n. 29 dell'11 dicembre 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, 
che si terrà lunedì 17 dicembre presso la Facoltà di Economia della Sapienza Università di 
Roma (Aula V). 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/Giudiziale/Amministrazione_beni_giud/D_%20Lgs_%20159-2011%20Codice%20Antimafia.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/2182ae33-3e38-47f2-b768-aa57f95933f2/20121114_Bilancio_abbreviato.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=ee8f4709-4eac-40f6-9a89-39697db20ad6
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/Liquidazioni%20Spese%20di%20Giustizia.pdf
http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/182249CE-5BDC-439F-9B87-6A3C0254A599/0/20121211_Circ_29.pdf


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 

 

Chiusura attività per le festività natalizie  

Sportelli riservati agli Iscritti  

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. 
           

Vai all’Area Sportelli 

 

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. 

 

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 
 

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.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=22


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 
 
Non risultano nuove circolari pubblicate. 
 
Le Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 110 del 12/12/12  
Modello EAS – Chiarimenti in merito all’applicabilità dell’istituto della remissione in bonis - 
pdf 
 
Risoluzione n. 109 del 11/12/12  
Istituzione di causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi 
dovuti dagli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro che hanno aderito alla convenzione 
del 17 febbraio 2011 tra l’Agenzia delle entrate e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro - pdf 
 
Risoluzione n. 108 del 11/12/12  
Soppressione della causale contributo “P837 - Cassa ENPDEP - contribuzione volontaria” - 
pdf 
 
Risoluzione n. 107 del 11/12/12  
Interpello presentato ai sensi dell’articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 - cause di 
disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica - 
Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dell'11 giugno 2012 - margine 
operativo lordo (mol) - contratti di leasing. - pdf 
 
Risoluzione n. 106 del 11/12/12  
Interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Società Sportiva Dilettantistica. 
Aliquota delle addizionali, comunali e regionali, di compartecipazione all’IRPEF – Articolo 25, 
comma 1, legge 13 maggio 1999, n. 133 - pdf 
 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 139 del 13/12/12 
Rilascio della procedura “Portale dei servizi per il CTU” 
 
Circolare n. 138 del 13/12/12 
Indennità antitubercolari. 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fde320004dc9605db65ff6d5df284a98/RIS+110E+DEL+12+DICEMBRE+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fde320004dc9605db65ff6d5df284a98
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fde320004dc9605db65ff6d5df284a98/RIS+110E+DEL+12+DICEMBRE+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fde320004dc9605db65ff6d5df284a98
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/11538b004dc60a7db5cfb792ec41311f/risoluzione+109e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=11538b004dc60a7db5cfb792ec41311f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/11538b004dc60a7db5cfb792ec41311f/risoluzione+109e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=11538b004dc60a7db5cfb792ec41311f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/11538b004dc60a7db5cfb792ec41311f/risoluzione+109e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=11538b004dc60a7db5cfb792ec41311f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/11538b004dc60a7db5cfb792ec41311f/risoluzione+109e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=11538b004dc60a7db5cfb792ec41311f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/835297004dc5d472b5b1b792ec41311f/risoluzione+108e_1.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=835297004dc5d472b5b1b792ec41311f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/835297004dc5d472b5b1b792ec41311f/risoluzione+108e_1.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=835297004dc5d472b5b1b792ec41311f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e14abf004dc52d69b572b792ec41311f/RIS+107e+dell%2711+12+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e14abf004dc52d69b572b792ec41311f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e14abf004dc52d69b572b792ec41311f/RIS+107e+dell%2711+12+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e14abf004dc52d69b572b792ec41311f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e14abf004dc52d69b572b792ec41311f/RIS+107e+dell%2711+12+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e14abf004dc52d69b572b792ec41311f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e14abf004dc52d69b572b792ec41311f/RIS+107e+dell%2711+12+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e14abf004dc52d69b572b792ec41311f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f2d172804dc52b81b560b792ec41311f/RIS+106e+dell%2711+12+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f2d172804dc52b81b560b792ec41311f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f2d172804dc52b81b560b792ec41311f/RIS+106e+dell%2711+12+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f2d172804dc52b81b560b792ec41311f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f2d172804dc52b81b560b792ec41311f/RIS+106e+dell%2711+12+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f2d172804dc52b81b560b792ec41311f
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20139%20del%2013-12-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20138%20del%2013-12-2012.htm


  
Circolare n. 137 del 12/12/12  
Legge 28 giugno 2012, n. 92. Novità in materia di incentivi all’assunzione. Regole generali. 

Applicazione agli incentivi per l’assunzione dei lavoratori disoccupati o in cigs da almeno 24 mesi e 

dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.  

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Nuovo video pubblicato: IMU 

Pubblicato, nell’area dedicata alla Rassegna video, l’intervento del Presidente dell’Ordine di Roma, 
Gerardo Longobardi, andato in onda lunedì 10 dicembre su “TG2 Insieme”  in tema di IMU 

Guarda il video 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

"Certificazione e arbitrato nei rapporti di lavoro" – 21 dicembre 2012 

Il convegno, organizzato da UNIPROF Consorzio, si terrà venerdì 21 dicembre  2012, dalle 
9.00 alle 13.00, presso il Teatro Manzoni - Via Monte Zebio 14/C.  Ai partecipanti sarà 
attribuito 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che saranno presenti 
per almeno 2 ore. 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 nell’Area Formazione del sito. Iscriviti al corso 

Apri 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 

 

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 . 

 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20137%20del%2012-12-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20137%20del%2012-12-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20137%20del%2012-12-2012.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=iscrivi&id_corso=3081&Itemid=105
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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 17 dicembre 2012 

“La raccolta fondi negli enti non profit” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
“Accertamento - Tematiche di attualità” 
luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
  

 
Martedì 18 dicembre 2012 

“La difesa contro gli accertamenti analitico induttivi” 
luogo: Hotel Domus Caesari (Via Romana, 23 - 00047 Marino)  
orario: 14.30 – 20.30 
 
“Successione d'azienda e problematiche civili fe fiscali tra successione e donazione” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
 
Mercoledì 19 dicembre 2012 

“Crescita e sviluppo per le piccole e medie imprese” 
luogo: Nh Hotel Leonardo da Vinci (Via dei Gracchi, 324 – 00100 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Teoria e pratica delle tecniche di gestione dello studio professionale” 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
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luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Giusto processo tributario” 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 19.00 
 
“Gli eventi straordinari nella vita delle cooperative” 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 16.30 
 
 
Giovedì 20 dicembre 2012 

“Teoria e pratica delle tecniche di gestione dello studio professionale” 
luogo: Nh Hotel Leonardo da Vinci (Via dei Gracchi, 324 – 00100 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Venerdì 21 dicembre 2012 

“Certificazione e arbitrato nei rapporti di lavoro” 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“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 

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 
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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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