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Le elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali si terranno il 3 e 4 novembre

Commercialisti di Roma al voto
Si tratta di un momento importante per la vita professionale

I Commercialisti e gli 
Esperti Contabili dell’Or-
dine di Roma rinnoveran-
no a breve le loro cariche. 

Un momento importante, non 
solo formale, della vita profes-
sionale.

L’Assemblea elettorale de-
gli Iscritti all’Albo è convocata 
per gli inizi di novembre pres-
so la sede dell’Ordine in Roma, 
Piazzale delle Belle Arti n. 2 
(il 3 novembre 2016, dalle 
ore 9:00 alle ore 21:00, e il 
4 novembre 2016, dalle ore 
8:00 alle ore 16:00). 

All’ordine del giorno l’ele-
zione del Presidente del Con-
siglio dell’Ordine di Roma e 
di quattordici Consiglieri, in 
rappresentanza degli Iscrit-
ti nella Sezione A dell’Albo 
dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di 
Roma.

Il periodo di riferimento 
delle nuove cariche è quello 
che andrà dal primo gennaio 
2017 al 31 dicembre 2020. Si 
provvederà anche all’elezio-
ne del Collegio dei Revisori 
dell’Ordine dei Dottori Com-
mercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, composto 
da tre membri effettivi e due 
supplenti, sempre con riferi-
mento allo stesso periodo di 
mandato.

Il regolamento elettorale 
concede la facoltà del voto 
«per corrispondenza» da eser-
citarsi esclusivamente presso 
la sede dell’Ordine, in Roma, 
(Piazzale delle Belle Arti n. 
2), nelle mani del Segretario 
dell’Ordine. Lo prevede l’art. 
12 del Regolamento elettorale 
approvato dal Ministro della 
Giustizia in data 17 agosto 
2016. I giorni previsti per 
chi vuole valersi di questa 

modalità sono: il 19, 21, 22, 
24, 25,26, 28, 29 e 31 ottobre 
2016 (dalle ore 9:00 alle ore 
16:00) e nei giorni 20, 27 otto-
bre e 2 novembre 2016 (dalle 
ore 15:00 alle ore 21:00).

La Consultazione eletto-
rale avviene in osservanza 
dagli artt. 9, 20, 21 e 24 del 
D.lgs. n. 139 del 28 giugno 
2005, nonché dal Regola-
mento elettorale approvato 
dal Ministro della Giustizia 
in data 17 agosto 2016 e pub-
blicato sul sito web dell’Ordi-
ne (www.Odcec.roma.it). 

Il Consiglio Nazionale da 
tempo ha pubblicato una se-
rie di chiarimenti in merito 
alla interpretazione di alcu-
ne disposizioni relative alle 
procedure elettorali, in par-
ticolare con riferimento alle 
modalità di presentazione 
delle candidature.  

In particolare, si ricor-
da che «l’elettorato attivo 
per l’elezione del Consiglio 
dell’Ordine spetta a tutti 
gli Iscritti nell’Albo, salvo 
gli Iscritti nell’Elenco di cui 
al comma 8 dell’art. 34 del 
D.lgs. n. 139/05 (c.d. Elenco 
Speciale) e coloro che risulta-
no sospesi alla data dell’As-
semblea elettorale. L’eletto-
rato passivo per l’elezione del 
Consiglio dell’Ordine spetta a 
coloro che sono Iscritti all’Al-
bo, Sezione A, che godono dei 
diritti di elettorato attivo e 
che, alla data di convocazio-
ne dell’Assemblea, abbiano 
maturato cinque anni di an-
zianità di iscrizione all’Albo». 
Per la presentazione delle 
candidature si ricorda che 
ciascuna lista dovrà essere 
sottoscritta da almeno cento 
Iscritti, non candidati, aventi 
diritto al voto. Le sottoscri-

zioni delle liste dovranno es-
sere apposte in calce alle li-
ste stesse attraverso moduli 
che rispettino i contenuti del 
modello C allegato al Rego-
lamento elettorale. 

In vista ci sono anche le 
elezioni del Consiglio Na-
zionale. 

Una nota del 16 settem-
bre scorso del Ministero 
della Giustizia ha precisa-
to che le liste dei candidati 
per l’elezione del Consiglio 
Nazionale dovranno essere 
depositate, entro e non oltre 
la data del 30 settembre, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 
10:00 alle ore 13:00, presso 
la Segreteria della Direzione 
Generale della Giustizia Ci-
vile (IV piano, stanza 489).

Parte dalle scuole l’educazione 
a un diffuso senso civico che 
renda consapevole il cittadino 
di essere titolare di diritti ma 

anche di doveri. In questa prospettiva, 
con l’avvio del nuovo anno scolastico ri-
parte il progetto «I Commercialisti nelle 
Scuole - Ti spiego le Tasse», un’iniziativa 
ideata dall’Aidc di Milano e dall’Odcec 
di Milano e promossa, sul territorio di 
Roma e provincia, dall’Ordine dei Dot-
tori Commercialisti ed Esperti Conta-
bili di Roma con il coordinamento orga-
nizzativo di Aidc Roma e il patrocinio 
dell’Ufficio Scolastico Regionale del 
Lazio. L’intento del progetto educativo 
è quello di trasmettere ai bam-
bini, già nella prima età sco-
lare, i concetti di legalità e le-
altà fi scale. Ai piccoli alunni 
vengono spiegati  attraverso 
un linguaggio semplice, gio-
chi, disegni, proiezione di 
cartoni animati e l’applica-
zione dei concetti illustrati 
in classe a situazioni di vita 
reale, i principi dell’econo-

mia e dell’equità contributiva. 
Presupposti utili a costruire nei cit-

tadini di domani una coscienza civica 
sulla necessità di pagare le tasse.

Lo scorso anno sono stati 46 gli isti-
tuti scolastici dell’area romana ad aver 
aderito all’iniziativa e 72 i commercia-
listi dell’Odcec di Roma che si sono 
offerti volontariamente - dopo aver 
partecipato a uno specifico corso di 
formazione - di svolgere gratuitamente 
il ruolo di divulgatore, raggiungendo i 
3.367 bambini di 159 classi sparse nei 
vari municipi di Roma e provincia.

L’esperienza, entusiasmante sia per i 
più piccoli sia per i professionisti, ha in-

contrato il favore dei dirigenti scolastici 
e delle maestre che hanno manifestato 
l’intenzione di ripetere l’iniziativa e al-
largarla ad altre classi.

Il progetto, per impulso dei colleghi 
Barbara Ricciardi e Steven Mohamed, 
ha coinvolto anche le classi V e IV della 
Scuola dell’Infanzia Primaria  del 173° 
Circolo Didattico - ISISS Magarotto, 
una scuola frequentata anche da bam-
bini sordi. L’incontro con i commercia-
listi, grazie al supporto di un’interpre-
te nella lingua dei segni, ha regalato 
emozioni e grandi soddisfazioni per la 
partecipazione attenta e vivace di tutti 
i bambini, sordi ed udenti.

Il programma educativo, 
forte dei risultati ottenuti 
e dell’interesse suscitato, 
riparte con un nuovo calen-
dario di appuntamenti. 

I colleghi e i dirigenti 
scolastici interessati all’ini-
ziativa possono contattare 
la presidenza dell’Odcec di 
Roma all’indirizzo email pre-
sidenza@Odcec.roma.it .

RIPARTE IL PROGETTO «I COMMERCIALISTI NELLE SCUOLE - TI SPIEGO LE TASSE»

Alle elementari lezioni di legalità e lealtà fiscale
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Prosegue l’impegno 
dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di 
Roma a sostegno dei 
territori del centro Ita-
lia colpiti dal terremo-
to lo scorso 24 agosto. 
Insieme al cordoglio 
espresso dalla Catego-
ria per le vittime del 
sisma e la solidarietà 
verso i cittadini e i Col-
leghi colpiti dalle sue 
tragiche conseguenze, 
l’Ordine ha voluto pro-
muovere alcune sotto-
scrizioni finalizzate a 
dare un aiuto concreto 
a coloro che versano 
tuttora in condizioni di 
gravissima diffi coltà. 

Sul sito dell’Odcec 
di  Roma (www.Odcec.
roma.it) sono elencate 
le raccolte fondi atti-
vate e segnalate all’Or-
dine.

Emergenza 
terremoto

zioni delle liste dovranno es-

Iniziative ordinarie e straordinarie sono 
state programmate dall’Odcec di Roma in 
vista della chiusura del triennio formativo. 
Si tratta di una serie di azioni avviate per 
agevolare gli Iscritti che - entro il 31 dicem-
bre 2016 -  dovranno completare il consegui-
mento del numero minimo di crediti previsto 
dalla normativa.

In considerazione della maggiore affl uen-
za prevista con l’approssimarsi della scaden-
za, gli eventi in calendario fi no al mese di 
dicembre si svolgeranno in sedi più ampie e 
capienti rispetto alle sale dell’Ordine.

Gli Iscritti, in prossimità della data 
dell’evento di proprio interesse, sono invitati 
a verifi care sul «catalogo corsi», pubblicato 
sul sito dell’Odcec di Roma, il luogo di svol-
gimento del convegno. 

È bene rammentare che il regolamento 
per l’accesso alle sale prevede la prenota-
zione dell’evento e la registrazione al desk 
non oltre 15 minuti dopo l’orario di inizio del 
convegno. Superato questo limite di tempo 
i posti disponibili vengono assegnati agli 

Iscritti in lista di attesa e, in caso di dispo-
nibilità di ulteriori posti liberi, a coloro che 
non hanno effettuato la prevista iscrizione 
al corso.

Per agevolare l’assolvimento dell’obbligo 
formativo, alcuni eventi realizzati in aula 
saranno anche trasmessi in streaming. Una 
modalità di fruizione - in diretta sul proprio 
computer - a cui gli Iscritti possono accede-
re attraverso un’apposita prenotazione. Gli 
stessi eventi, nei giorni successivi allo svol-
gimento, andranno ad arricchire il catalogo 
dei corsi e-learning, che già conta più di 115 
corsi disponibili gratuitamente. Si ricorda 
che i crediti FPC conseguibili in con i corsi 
online sono un massimo di 20 all’anno (6 
crediti per gli iscritti con obbligo formativo 
ridotto).

Intanto, con la prospettiva di rendere pos-
sibile assolvere l’intero obbligo formativo in 
modalità e-learning, prosegue la sperimen-
tazione delle tecnologie di riconoscimento 
biometrico su un sempre maggior numero 
di corsi online.  

FPC - Termine del triennio formativo
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Si svolgerà il prossimo 10 ottobre presso la sede dell’Or-
dine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma (alle ore 10:00 - Piazzale delle Belle Arti n. 2) 
l’incontro di coordinamento aperto a tutti gli Iscritti all’Or-
dine interessati a partecipare alle attività dello “Sportello 
Roma Capitale”. L’iniziativa nata con il protocollo siglato - 
nell’aprile del 2013 - dall’Odcec di Roma, dall’Amministra-
zione Capitolina, dall’Ordine degli Avvocati e dal Consiglio 
Notarile dei distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

Lo sportello rappresenta un punto d’incontro tra utenza 
e professionisti altamente specializzati (commercialisti, 
avvocati e notai) per un servizio di informazione gratuita 
teso a fornire ai cittadini un primo approccio conoscitivo su 
problematiche di natura legale, aziendale e tributaria. Il 
servizio è attivo presso il Dipartimento risorse economiche 
di Roma Capitale, in via Ostiense 131/L e gli appuntamen-
ti vanno prenotati attraverso il Contact Center di Roma 
Capitale (tel. 060606).

Sportello Roma Capitale


