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 IN PRIMO PIANO 

 
 

Elezioni CNDCEC – Eletto il nuovo vertice 

Gerardo Longobardi, già Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, eletto nuovo Presidente del Consiglio Nazionale. 

Questo il risultato delle elezioni che hanno visto prevalere, a stragrande maggioranza, la 
lista “Vivere Insieme la Professione” che, oltre al presidente, esprime quale Consigliere 
nazionale Luigi Mandolesi, già Vicepresidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma. 

Sulla base delle informazioni disponibili, ancora non ufficiali fino a quando non avverrà la 
proclamazione da parte del Ministro della Giustizia, la lista vincitrice ha ottenuto l’84,2 % 
delle preferenze mentre la lista Etika il 9.3%. La percentuale degli astenuti è stata pari al 6.5 
%. In termini assoluti i risultati indicano ancor di più una nuova ritrovata coesione nella 
Categoria avendo gli eletti ottenuto 624 voti contro 69 dei non eletti. 

L’Ordine di Roma, pertanto, formula al nuovo Consiglio Nazionale i migliori auguri per un 
proficuo svolgimento del mandato. 

La nuova composizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili 

 

Cena di Gala 2014 

Giovedì 17 luglio, presso “I giardini dell’Insugherata”, si è tenuta la tradizionale Cena di Gala 
organizzata dall’Ordine di Roma per premiare gli iscritti che hanno raggiunto il traguardo dei 
25 e dei 50 anni di attività professionale. Un’importante occasione di incontro al termine di 
un anno lavorativo non semplice per la Professione, che ha visto una larghissima 
partecipazione di Colleghi e rappresentanti delle Istituzioni. 

Ad aprire la consegna delle targhe il discorso del Presidente Mario Civetta che ha espresso 
grande soddisfazione per i risultati raggiunti dall’Ordine, in particolar modo nell’ambito 
della Formazione Professionale Continua, sia in termini quantitativi sia qualitativi, grazie al 
prezioso contributo volontario dei componenti le Commissioni dell’Ordine.  

L’evento è stato anche un’occasione per festeggiare i colleghi Gerardo Longobardi e Luigi 
Mandolesi e confermare loro la fiducia che i Commercialisti romani ripongono nel lavoro 
che svolgerà il nuovo Consiglio Nazionale. 

Leggi il discorso del Presidente dell’Ordine di Roma  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2423:elezioni-cndcec--eletto-il-nuovo-vertice&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2423:elezioni-cndcec--eletto-il-nuovo-vertice&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/CenadiGala_Presidente.pdf
http://www.odcec.roma.it/


 

Regolamento FPC – Prenotazione eventi e disdette – Documenti Commissioni 

Al fine di migliorare la gestione delle risorse dell’Ordine, il Consiglio Direttivo nella seduta 
del 16 luglio u.s. ha modificato il regolamento che disciplina la Formazione Professionale 
Continua prevedendo, tra l’altro, che la mancata comunicazione della disdetta della 
prenotazione a un evento formativo, per più di una volta nell’arco di dodici mesi, 
comporterà l’inibizione delle credenziali informatiche di accesso al sito dell’Ordine (articolo 
5.3). Il professionista interessato dovrà far pervenire formale richiesta di riattivazione delle 
credenziali, previo pagamento dei diritti di segreteria fissati in euro 25. 

Con riferimento agli elaborati prodotti dalle Commissioni dell’Ordine, inoltre, è stata 
prevista la facoltà di riconoscere fino a un massimo di 10 crediti formativi agli autori, 
qualora il documento sia riconosciuto di particolare pregio dal Consiglio Direttivo (articolo 
7.4). 

Leggi la versione aggiornata del Regolamento FPC 

 

Commissione Diritto dell'Impresa - Lavoro Editoriale "Le varie forme di costituzione delle 
srl” 

La Commissione Diritto dell’Impresa dell’Ordine di Roma ha elaborato il documento “Le 
varie forme di costituzione delle srl”. Il documento è disponibile sul Portale dell’Ordine 
nell’area dedicata alla Commissione. 

Consulta il documento  

 

Tribunale di Roma, Sezione Fallimentare – Pubblicazione incarichi di Curatore e 
Commissario 

Trasmettiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel secondo trimestre del 2014 dalla Sezione 
Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione. 

Incarichi 2014 - Secondo trimestre 

 

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp att. 
Cpc. – Proroga al 30 luglio 2014 

Si ricorda che il 30 luglio 2014 scadrà il termine per la presentazione delle dichiarazioni di 
disponibilità a provvedere alla custodia e alle operazioni di vendita dei beni immobili, ai 
sensi dell’articolo 179 ter disp. att. c.p.c. relative al triennio 2015/2017 per il Tribunale di 
Roma. 

Le dichiarazioni possono essere presentate solo in maniera automatica attraverso l’apposita 
funzione disponibile nell’Area Riservata del Portale dell’Ordine.  

Compila la dichiarazione di disponibilità 

La raccolta delle dichiarazioni di disponibilità da comunicare ad altri Tribunali sarà effettuata 
a partire dal mese di novembre. 

 

Osservatorio Economico IRDCEC – Aprile 2014  

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato 
l’Osservatorio Economico del mese di aprile 2014. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2014/REGOLAMENTO%20FPC%20con%20modifiche%20del%2016%20luglio.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/Forme_costituzione_srl.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Incarichi/2014/incarichi%20secondo%20trimestre%202014.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmpratiche&view=iscrprof&Itemid=479


Consulta il documento 

 

Revisione degli Enti locali - Corsi di formazione 

L’IRDCEC, in collaborazione con CNDCEC, Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno 
e Ministero dell'Interno, organizza corsi di formazione sulla Revisione degli Enti locali. Il 
prossimo incontro, relativamente al Corso avanzato, è previsto per le giornate del 21-22 
luglio 2014. 

Programma Corso Avanzato - Modulo di iscrizione  

I corsi, base ed avanzato, sono validi ai fini della formazione per l'inserimento nell'Elenco 
dei revisori degli enti locali ex Regolamento recante «Istituzione dell'elenco dei revisori dei 
conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario» 
approvato con D.M. 15 febbraio 2012 n. 23. I prossimi incontri di livello base sono previsti 
per le giornate del 15-16-17 settembre e 3-4-5 novembre 2014; i corsi di livello avanzato 
sono invece previsti per le giornate del 6-7 ottobre e 24-25 novembre 2014. 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Chiusura estiva Uffici e Sportelli preso le sedi dell’Ordine 

Sede dell’Ordine e Uffici (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141) 

Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 11 al 22 agosto per la pausa estiva. Le attività 
riprenderanno lunedì 25 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti possono essere inviate a: 
segreteria@odcec.roma.it. 

Si segnala che nel mese di agosto lo Sportello delle Segreterie sarà aperto nel seguente orario:  

 dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13.30 

 venerdì dalle 8.30 alle 13.00. 

Le linee telefoniche saranno attive dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30. 

Sportelli (Via Enrico Petrella, 4) 

Gli Sportelli dedicati agli Iscritti resteranno chiusi come da indicazioni riportate di seguito: 

 Equitalia Sud: dal 19 luglio al 21 settembre compresi; 

 Agenzia delle Entrate: dal 19 luglio al 21 settembre compresi; 

 Æqua Roma: dal 11 luglio al 24 settembre compresi. 

 

Contributo annuale 2014: modalità e termini di versamento 

Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il versamento del contributo relativo all’anno 
in corso. Si invita chi ancora non avesse provveduto a effettuare il versamento con le 
seguenti modalità: 

• MAV scaricabile direttamente dall’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it nella 
sezione “Profilo personale – I miei dati”; 

• Bonifico bancario intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma - Banca popolare di Sondrio – IBAN: IT 16 J 05696 03211 

http://www.irdcec.it/node/665
http://www.irdcec.it/node/665
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0589/Programmi-CorsiRevisoriEntiLocali-2014.pdf?fid=589
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0592/Domanda_di_partecipazione_-_corso_avanzato.pdf?fid=592
mailto:segreteria@odcec.roma.it


000003009X06 (indicare nome, cognome e numero di iscrizione all’Albo o 
all’Elenco Speciale – Causale: Contributo 2014); 

• Assegno, contante, bancomat o carta di credito presso la Segreteria dell’Ordine. 
Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Scadenze contributive 

CNPR:  
31 luglio 2014: termine ultimo per l'invio del modello A/19. 
 
CNPADC:  
30 settembre 2014:  scadenza quarta rata eccedenze 2013 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 94 del 17/07/14 
Accentramento presso la direzione centrale previdenza delle attività di conferimento ai 
fondi pensione delle posizioni di previdenza complementare connesse agli accantonamenti 
figurativi dei Tfr e dei Tfs dei dipendenti pubblici iscritti alle gestioni del fine servizio (ex 
Enpas ed ex Inadel) 
 
Circolare n. 93 del 17/07/14 
Gestione diretta delle attività relative alla riscossione dei contributi e all’erogazione delle 
prestazioni per malattia e altre prestazioni per i lavoratori assicurati ex IPSEMA. Nuovi 
criteri di attribuzione della competenza territoriale.  
 
Circolare n. 92 del 11/07/14 
Convenzione fra l’INPS e la CONF.I.L. – Confederazione Italiana Lavoratori per la riscossione 
dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi 
dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 
piano dei conti. 
 
Circolare n. 91 del 08/07/14 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
E.Bi.N. – Ente Bilaterale Nazionale (in breve E.Bi.N.) avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 90 del 11/07/14 
Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in 
una prospettiva di crescita”, e successive modifiche ed integrazioni. Articolo 4, commi da 1 
a 7-ter, “Ulteriori disposizioni in materia di mercato del lavoro”. Prestazione a favore di 
lavoratori iscritti alla gestione ex Enpals prossimi alla pensione al fine di incentivarne 
l’esodo. 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2017-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2017-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2017-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2017-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2093%20del%2017-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2093%20del%2017-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2093%20del%2017-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2092%20del%2011-07-2014.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2092%20del%2011-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2092%20del%2011-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2091%20del%2011-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2091%20del%2011-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2091%20del%2011-07-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2011-07-2014.htm
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http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2011-07-2014.htm


I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile 
sul sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. 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. 
 

I PROSSIMI EVENTI  

 
 
 
Martedì 22 luglio 2014 
 
Made in Italy e commercio con l'estero 
luogo: Università E-Campus (Via Del Tritone, 169 - 00187 Roma)  
orario: 12.00 – 18.00 

 
Le operazioni straordinarie degli enti non profit 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 23 luglio 
 
Forum sugli enti non profit: le novità 2014 e le risposte degli esperti 
luogo: Palazzo Chigi - Ariccia (Piazza di Corte, 14,  00040 Ariccia)  
orario: 15.00 – 19.00 

 
 

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 
  
  
CONTATTI  

 
 

Centralino e orari di apertura Segreterie  

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
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


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 (agosto 9.30-12.30) 
venerdì 09.30 – 12.30 
Recapiti: Tel. 06 367211 - Fax 06 36721220 
 
Lo Sportello delle Segreterie è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì: 8.30 -16.30 (agosto – 8.30-13.30) 
martedì - mercoledì: 8.30 - 13.30 
venerdì: 8.30 - 13.00 
Sede: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma  
 
La Segreteria di Presidenza e la Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale sono 
aperte al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì: 8.30 -16.30 
martedì - mercoledì: 8.30 - 13.30 
venerdì: 8.30 - 13.00 
Sede: Piazzale delle Belle Arti, 2 piano 3° - 00196 Roma  
 
Consulta indirizzi email dei singoli Uffici  
 
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. 

 

Sportelli di utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine 

Sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri  

Giorni e orari: ogni terzo mercoledì del mese dalle 12.00 alle 15.00  
Luogo: Sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2) 
Informazioni e prenotazioni: sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it (per gli iscritti alla 
Cassa dei Dottori Commercialisti); sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it (per gli iscritti alla 
Cassa dei Ragionieri e Periti Commerciali) 
 
 

Sportello del CTU  

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando una email alla 
Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione 
Informazioni e prenotazioni: commissionectu@odcec.roma.it.  
 

Equitalia Sud 

Giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni e prenotazioni  
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?ohttp://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=52ption=com_content&view=article&id=37&Itemid=52
mailto:segreteria@odcec.roma.it
mailto:sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it
mailto:sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it
mailto:commissionectu@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:equitalia-sud&catid=9:sportelli&Itemid=265


Agenzia delle Entrate 

Giorni e orari: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.30 
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: inviare un fax al numero 06. 85370135 
Prenotazioni  
 

AEqua Roma 

Giorni e orari: giovedì dalle 9.00 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: 06. 85370135, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 
Prenotazioni 
 

Registro dei Revisori legali 

Al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione Legale ubicati presso la sede 
di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 
12.30. 

Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 

Fax: (+39) 06.4761.1033  

Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it 

Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ . 

 

 

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare 
la completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono 
essere soggette a variazioni o a errori di trascrizione.  
 
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta 
di cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta 
cancellazione Newsletter” 

  
  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=308:agenzia-delle-entrate&catid=9:sportelli&Itemid=264
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1556:aequa-roma&catid=9:sportelli&Itemid=323
mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

