
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 3/14 – 25 gennaio 2014 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

  

 IN PRIMO PIANO 

 

 

Elezioni CNDCEC 2013 -2016: il Consiglio di Stato respinge i ricorsi 

Il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati dal Presidente uscente del CNDCEC Claudio 

Siciliotti e altri, per l’annullamento del decreto del Ministro della Giustizia dell’11 dicembre 

2012 con il quale era stato disposto: 

• lo scioglimento del Consiglio Nazionale, 
• la nomina del Commissario straordinario; 
• la data delle elezioni per il rinnovo del CNDCEC al 20 febbraio 2013. 

Confermato dunque quanto già disposto dal TAR Lazio con la sentenza depositata il 2 luglio 

ultimo scorso. 

Certamente una pagina non esaltante per la Categoria che ha visto il proprio vertice 

nazionale censurato e commissariato con decreto del Ministro della Giustizia, ma un 

riconoscimento delle ragioni sempre supportate, non senza sacrificio, dal Presidente uscente 

dell’Ordine di Roma Gerardo Longobardi e dalla sua squadra. 

Si ricorda che le operazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Nazionale erano state 

sospese dallo stesso Consiglio di Stato con due ordinanze di identico contenuto (n. 840 e n. 

841), in parziale accoglimento dell'appello avverso le ordinanze cautelari n. 736/2013 e n. 

735/2013 del TAR Lazio. 

Leggi la sentenza del Consiglio di Stato 

 

Posta Elettronica Certificata: caselle di posta con dominio “postacertificata.gov.it” non idonee  

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con lettera circolare del 15 gennaio u.s, inviata a tutti 

gli Ordini professionali, ha chiarito che tutte le caselle PEC rilasciate ai sensi dell’art. 16-bis 

del Decreto legge n. 185 del 2008 caratterizzate dal dominio “postacertificata.gov.it” (cd. 

CEC-PAC o PEC del cittadino) non possono essere considerate PEC di professionisti iscritti in 

Albi o Elenchi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 6 bis, c. 2, del decreto 
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legislativo n. 82 del 2005 “realizzazione dell’INI-PEC a partire dagli elenchi di indirizzi PEC 

costituiti presso il registro delle imprese e gli Ordini o Collegi professionali”. 

Come noto l’INI-PEC è l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito 

dal Ministero dello Sviluppo Economico per raccogliere tutti gli indirizzi PEC delle Imprese e 

dei Professionisti presenti sul territorio italiano ed è pensato per chiunque abbia la necessità 

di ottenere l'indirizzo di PEC di un professionista o di un'impresa che desidera contattare. 

Le caselle PEC del Cittadino, pur costituendo una normale modalità di posta elettronica, 

permettono di comunicare esclusivamente con la Pubblica Amministrazione e non possono 

essere utilizzate per comunicazioni ufficiali tra aziende o tra cittadini. 

A tal proposito, affinché l’indirizzo PEC sia riconoscibile quale indirizzo di un professionista 

iscritto nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma è necessario che 

non sia riconducibile all’estensione “postacertificata.gov.it” e, in caso contrario, che sia 

sostituita. Si invitano pertanto tutti gli interessati a comunicare il nuovo indirizzo PEC con le 

modalità indicate nella apposita sezione sul sito web dell’Ordine. 

Leggi la circolare del 15 gennaio 2014 

 

Cartelle di riscossione - I recapiti riservati ai Professionisti per ottenere chiarimenti 

Con riferimento alla sanatoria prevista dalla c.d. legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 618-

624) e al fine di semplificare i relativi adempimenti, la Direzione Regionale, con una specifica 

comunicazione inviata agli Ordini, ha evidenziato la possibilità per gli Iscritti di fruire di canali 

alternativi e di appuntamenti mirati per ottenere chiarimenti e informazioni in materia. 

Pubblichiamo la comunicazione pervenuta dalla Direzione Regionale Lazio di Equitalia Sud 

SpA e riferita alle cartelle di riscossione. Nella comunicazione sono indicati i recapiti delle 

Direzioni Provinciali competenti per territorio. 

La nota e i riferimenti normativi 

 

Re-Iscrizione Albo – Pronuncia della Cassazione  

Con una recentissima sentenza (n. 1173 depositata il 21 gennaio 2014) la Corte Cassazione ha 

chiarito che il Ragioniere senza laurea, con abilitazione professionale conseguita, nel caso di 

specie, nel 1960, e non iscritto alla data del 31 dicembre 2007 al precedente Albo dei 

Ragionieri e dei Periti commerciali, per averne richiesto la cancellazione, non ha titolo per 

essere iscritto al nuovo Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Leggi la sentenza  

 

Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario, Liquidatore 

Si ricorda a tutti gli interessati che per visionare i dettagli relativi alle singole procedure 
concorsuali è possibile consultare l’apposita sezione del sito del Ministero della Giustizia 
accessibile da tempo anche dalla Homepage del Portale dell’Ordine sotto la voce ‘Tribunali’. 
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Pubblichiamo di seguito gli elenchi degli ultimi incarichi di Curatore Fallimentare, 
Commissario Giudiziale e Commissario Liquidatore assegnati dal Tribunale di Roma e dal 
Tribunale di Velletri. 

Incarichi 2013 - Quarto trimestre – Tribunale di Roma 

Incarichi 2013 - Terzo trimestre – Tribunale di Velletri 

 

Professioni e Società: rischio penale nelle professioni liberali 

Venerdì 14 febbraio, presso l’Hotel Parco dei Principi a Roma, si terrà il Convegno di studi 

“Professioni e Società: rischio Penale nelle professioni liberali”, organizzato dalla Fondazione 

italiana del Notariato, dalla Scuola Superiore dell’Avvocatura, dalla Fondazione Studi 

Consulenti del Lavoro e dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili. 

Il convegno è articolato in una sessione mattutina e una pomeridiana, a cui seguirà una 

Tavola Rotonda sul tema “Le professioni liberali oggi: dai rischi penali al ruolo nella società. 

Esperienze a confronto”: un’importante occasione di confronto tra il mondo delle Professioni, 

la Magistratura, la Politica e gli esponenti del mondo giornalistico. 

Iscrizioni e programma  

 

Matching Italia – Turchia: 30 gennaio 2014 

Giovedì 30 gennaio 2104, presso Villa Miani a Roma, si svolgerà la prima edizione del 

“Matching Italia – Turchia”, un'iniziativa organizzata da Network Globale - Agenzia per 

l’internazionalizzazione, con il supporto del Ministero Affari Esteri, Ministero dello Sviluppo 

Economico e dell'Ambasciata della Turchia a Roma e con la collaborazione di Unicredit, del 

Consorzio Camerale per l'internazionalizzazione e di Unioncamere. 

L'evento ha l’obiettivo di favorire l’incontro tra settore pubblico e privato, tra le Istituzioni ed 

il sistema economico e finanziario italiano e turco, nonché quale sede privilegiata per l'avvio 

dei tavoli di lavoro tra il sistema camerale italiano e quello turco, rappresentato dalla Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birligi (TOBB). La giornata sarà anche l'occasione per procedere ad incontri 

specifici e mirati B2B tra aziende italiane e turche. 

Il programma dei lavori prevede una sessione plenaria, a carattere istituzionale e politico-

economico e due sessioni di approfondimento più tecniche, incentrate sui temi dell'energia 

tradizionale e fonti rinnovabili. 

Il programma dell’evento 

La lista delle aziende turche partecipanti 

Per maggiori informazioni: www.netwworkglobale.it  

 

Forum sugli enti non profit: le novità 2014 e le risposte degli esperti  

La Commissione Enti No profit dell’Ordine ha calendarizzato per la fine del mese di febbraio 

un convegno di approfondimento sulle novità previste per il prossimo anno in materia di enti 

no profit. Gli Iscritti che volessero inviare quesiti in materia, ai quali sarà data risposta nel 
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corso dell’evento, possono già inviare una specifica comunicazione alla mailbox 

comm.nonprofit@odcec.roma.it. I quesiti degli Iscritti serviranno ai componenti della 

Commissione per strutturare le relazioni del Convegno sulla base delle effettive esigenze dei 

professionisti. 

 

UNIPROF – Corso in crisi d’impresa e Diritto Fallimentare 

Nell’ambito delle attività didattiche del Master per le Professioni Economico Contabili è stato 

attivato il corso avanzato di formazione professionale in Crisi d'impresa e Diritto Fallimentare 

- Gestione della Crisi Economico-Finanziaria e della Procedura Fallimentare.  

Il Corso, a cura di UNIPROF Consorzio – Università di Roma Tor Vergata in collaborazione con 

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, si compone di 

complessive 60 ore d’aula, organizzate in un primo modulo “Analisi e gestione della crisi di 

impresa e del consumatore” di 20 ore e un secondo modulo “Diritto fallimentare” di 40 ore. 

E' prevista la possibilità di iscriversi ai singoli moduli o all’intero corso.  

Le lezioni avranno inizio in data venerdì 31 gennaio 2014 e al termine del corso è previsto il 

rilascio di attestato di partecipazione, per le ore programmate, valido ai fini della Formazione 

Professionale Continua. 

Per informazioni: segreteria@uniprofconsorzio.it 

Consulta il programma 

 

X Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per Mediatori  

Nei giorni 18 e 25 febbraio 2014 presso la sede del CPRC in Via Enrico Petrella 4 a Roma si 

terrà la decima edizione del corso di aggiornamento obbligatorio per Mediatori organizzato 

dal C.P.R.C., organismo non autonomo della Fondazione Centro Studi Telos dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, secondo i criteri previsti dal D.M. 

180/2010 art. 18, comma 2, lettera g). 

Il corso è destinato a tutti i mediatori che hanno frequentato e superato un percorso 

formativo di almeno 50 ore oppure di 40 ore integrato con ulteriori 10 ore, ai sensi all’art. 18, 

comma 2, lettera f) del D.M. 180/2010 ed in possesso del relativo attestato. E' possibile 

iscriversi anche ad un solo modulo di 9 ore. 

Il Bando 

 

 

NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 

Quarta edizione Bando "Promotori Tecnologici per l'innovazione" 

La Provincia di Roma ha approvato la quarta edizione del Bando "Promotori Tecnologici per 

l'innovazione" destinato alle micro, piccole e medie imprese, per il sostegno all’innovazione ed allo 
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sviluppo dell’imprenditoria in settori di rilievo strategico per il tessuto economico del territorio. Il 

termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade il 28 febbraio 2014.  

Info e modalità di partecipazione 

 

ICT per tutti, 10 milioni a micro, piccole e medie imprese 

La Regione Lazio ha approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione di progetti volti 

all'acquisizione di prodotti e/o servizi ICT a supporto delle strategie competitive delle micro, 

piccole e medie imprese. Il bando, per il quale sono stanziati 10 milioni di euro, è volto a 

favorire la scelta di nuove strumentazioni e metodologie ICT per migliorare la gestione delle 

imprese, dall’orientamento strategico, al marketing, all’innovazione tecnologica. La 

partecipazione è aperta dal 20 gennaio al 30 giugno 2014, salvo esaurimento dei fondi. Le 

domande devono essere presentate esclusivamente online utilizzando il formulario 

disponibile sul sito www.filas.it (sezione “Bandi”). 

Info e modalità di partecipazione 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Scadenze contributive 

CNPR:  
15 febbraio 2014: 1° MAV – Prima rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità 
 
CNPADC: 
31 marzo 2014: Scadenza seconda rata eccedenze contributive 2013 - Esclusivamente per 
coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2013 PCE. 

 

Tessere e Sigilli 

Aggiornati gli elenchi delle tessere e dei sigilli professionali disponibili presso la sede 

dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare un 

appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, alla voce 

Tessere & Sigilli. 

  
  
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Risoluzioni 

 
Risoluzione n. 13 del 17/01/14  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale Bilaterale Lavoro e Impresa in breve 
“E.N.B.L.I.”  
 
Risoluzione n. 12 del 17/01/14  
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Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Confimprese Italia – CSE in breve “EBICC 
TRASPORTI”  
 
Risoluzione n. 11 del 17/01/14  
Interpello – Articolo 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – IVA - cessioni di acqua di sorgente - 
aliquota applicabile 
 
  
 Provvedimenti 
  
Provvedimento del 17/01/14  
Approvazione del modello di comunicazione dei dati per l’accesso al finanziamento dei 
pagamenti dei tributi sospesi a seguito degli eventi meteorologici del novembre 2013 
verificatisi nella regione Sardegna (Pubblicato il 17/01/14)  
 
 
    
  
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 

  
Circolare n. 10 del 22/01/14 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
contrattuale Nazionale per la Sanità privata in breve “E.B.SA.P.” avente ad oggetto la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 9 del 22/01/14 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Nazionale 
Bilaterale Lavoro Impresa e Sanità in breve “E.N.B.L.I.S.” avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 8 del 22/01/14 
Determinazione per l’anno 2014 delle retribuzioni convenzionali di cui all’art. 1 e 4, co.1, del 
decreto-legge 31.7.1987, n. 317, convertito con modificazioni in legge 3.10.1987, n. 398 per i 
lavoratori all’estero in Paesi non legati all’Italia da accordi in materia di sicurezza sociale. 
Regolarizzazioni contributive. 
 
Circolare n. 7 del 17/01/14 
Rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014.  
  
  
  
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Mini IMU – L’intervista ad Antonia Coppola 
 
Disponibile, nell’area video, la registrazioni dell’intervista ad Antonia Coppola, Consigliere 
dell’Ordine di Roma, sul tema della “Mini IMU”, andata in onda nella puntata del Tg3 di 
martedì 21 gennaio 2014. 
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Guarda la registrazione 
 

  
  
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Attività formative particolari e autocertificazioni  

Qualora siano stati conseguiti crediti formativi presso altri Ordini o derivanti da attività 

particolari previste dall’art. 7.1 del Regolamento dell’Ordine di Roma ovvero sussistano cause 

di esonero previste dall’art. 8 del medesimo regolamento, è possibile inviare alla segreteria 

dell’Ordine di Roma, Ufficio Formazione Professionale Continua, la relativa documentazione 

affinché se ne possa tenere conto. 

 

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 27 gennaio 2014 

 
Corso Revisione Legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Volontary disclosure: linee guida sul rientro dei capitali detenuti all’estero 
luogo: Hotel Parco dei Principi (Via G. Frescobaldi, 5- 00198 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00 
 
Martedì 28 gennaio 2014 
 
Leasing: meno barriere al credito e più vantaggi fiscali alle imprese 
luogo: Sala del Senato in Santa Maria in Aquiro (Piazza Capranica, 72 - 00186 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00 
 
Agevolazioni finanziarie per le imprese del Lazio 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 29 gennaio 2014 
 
Il principio di competenza nel sistema del reddito d'impresa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/REGOLAMENTO_FPC_20122010.pdf
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


Il contratto collettivo degli studi legali 
luogo: Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra - Salone delle Adunate (Piazza 
Adriana, 3 - 00193 Roma)  
orario: 13.30 – 16.30 
 
Le differenze di fusione, di scissione, di consolidamento 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 30 gennaio 2014 

 

Telefisco 2014 – Roma  
luogo: Auditorium della Tecnica - Confindustria (Viale Umberto Tupini, 73  - 00144 Roma)  
orario: 9.30 – 17.30 
 
Telefisco 2014 - Nettuno 
luogo: Forte Sangallo di Nettuno (Via Gramsci , 10 - 00048 Nettuno)  
orario: 9.30 – 17.30 
 
Le varie forme di srl - La società tra professionisti 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Venerdì 31 gennaio 2014 

 

Problemi del "nuovo" concordato preventivo 
luogo: Università Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza (Via Ostiense, 259 - 00154 
Roma)  
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  

 

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


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 
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 
martedì - mercoledì:  8.30 - 13.30 
venerdì:  8.30 - 13.00 
Sede: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma  
  
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. 
  
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 . 

  

 
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” 
  
  

  

mailto:segreteria@odcec.roma.it
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

