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IN PRIMO PIANO 

 

 

Formazione Professionale Continua:  Recupero Crediti – e learning 

Nella seduta del 7 marzo u.s. il Consiglio dell’Ordine ha deliberato la proroga al 31 luglio 2011 
del termine entro il quale gli Iscritti sono tenuti a raggiungere i 90 crediti formativi richiesti ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di Formazione Professionale Continua relativo al triennio 2008-
2010. 

I crediti maturati fino al 31 luglio 2011 dagli Iscritti che non hanno raggiunto il limite dei 90 
crediti nel triennio 2008 -2010, saranno imputati d’ufficio a questo triennio formativo. 

Per quanto concerne la formazione a distanza (e-learning) si segnala inoltre che, fermo 
restando il limite massimo dei 15 crediti annui conseguibili, il Consiglio ha deliberato 
l’attribuzione di 2 crediti per ogni ora di formazione svolta secondo tale modalità, a partire dal 1° 
gennaio 2011. Anche per quanto riguarda l’e-learning assolto fino al 31 luglio 2011, questo sarà 
prioritariamente imputato al triennio 2008-2010, nel caso in cui l’Iscritto non abbia raggiunto il 
limite dei 90 crediti in tale triennio. 

Tutti gli interessati sono pertanto invitati a regolarizzare la propria posizione, tenuto conto che, 
nel caso in cui l’obbligo formativo per il triennio 2008 – 2010 non risultasse assolto entro il 31 
luglio 2011,  il Consiglio dell’Ordine sarà tenuto ad adottare i provvedimenti disciplinari previsti 
dal “Regolamento per gli Ordini territoriali per l’esercizio della funzione disciplinare in caso di 
inadempimento dell’obbligo formativo degli Iscritti”. 

La proroga del termine al 31 luglio 2011 è il frutto dell'iniziativa congiunta e comune adottata in 
materia di FPC dagli Ordini di Milano, Napoli, Torino e Roma. 

 

Rendiconto di gestione 2010: convocazione Assemblea degli Iscritti 

L’Assemblea generale degli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale è convocata per venerdì 15 
aprile 2011, alle ore 09,00 presso la sede dell’Ordine in Roma, P.le delle Belle Arti, 2, in prima 
convocazione, e lunedì 18 aprile 2011, alle ore 12.00, nella stessa sede, in seconda 
convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Presidente; 

2. Esame Rendiconto della gestione 2010 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
contabili di Roma, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni 
relative. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D. Lgs 28 giugno 2005 n. 139 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine in data  7 marzo 2011, pubblicato sul sito 
Internet http://www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine. 

 

Commercialisti intermediari INPS: via alle nuove deleghe 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/dlgs_139_2005_14052010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Regolamento_Assemblea%202011.pdf
http://www.odcec.roma.it/


Si ricorda a tutti gli Iscritti che per poter operare quali intermediari autorizzati con l’INPS, da 
aprile sarà attivato un nuovo sistema di deleghe per gli invii telematici delle denunce 
UNIEMENS. 

Leggi l’informativa 

 

Collegio sindacale: approvate tre nuove norme di comportamento 

Approvate dal Consiglio Nazionale, in via preliminare, le norme di comportamento del Collegio 
sindacale n.9, 10 e 11, destinate ad implementare quelle entrate in vigore il 1° gennaio 2011. 
Le nuove norme sono sottoposte ad una consultazione pubblica che terminerà il 31 maggio. 

Leggi il documento per la consultazione pubblica 

Leggi la notizia sul sito del CNDCEC 

 

CPRC: richieste di iscrizione nell’elenco dei Mediatori 

Si comunica che a partire dal 30 marzo le domande di iscrizione nell’elenco dei mediatori del 
Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (CPRC), l’organismo di mediazione 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma potranno essere 
presentate agli sportelli dell’Ordine, in via Flaminia 141, nei seguenti giorni e orari: 

lunedì: 10.00 – 13.00  
mercoledì: 10.00 – 13.00 
venerdì: 10.00 – 13.00 

Come presentare la domanda  Moduli da compilare  Codice etico  Informativa 

 

Tirocinio: accordi con le Università  

Siglato l’accordo tra l'Ordine di Roma e la Libera Università degli Studi per l’Innovazione e le 
Organizzazioni - LUSPIO. 

Nella sezione Tirocinio  sono pubblicati tutti gli accordi stipulati tra l'Ordine di Roma e le 
Università, in attuazione della convenzione quadro siglata dal MIUR e dal CNDCEC il 13 
ottobre 2010. Sono altresì disponibili, nella medesima sezione, gli accordi con gli Atenei di 
riferimento trasmessi dagli altri Ordini territoriali. 

Consulta gli accordi dell’Ordine di Roma: 

Sapienza Università di Roma 

LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali GUIDO CARLI di Roma 

Università Roma - LUMSA - Libera Universita' Maria Ss. Assunta 

Facoltà di Economia dell’ Università Telematica delle Scienze Umane – Niccolò Cusano  

Libera Università degli Studi per l’Innovazione e le Organizzazioni - LUSPIO. 

 

Convenzione con l’Università Niccolò Cusano  

L’Ordine di Roma e l’Università degli Studi Niccolò Cusano hanno sottoscritto una Convenzione 
al fine di valorizzare gli studi universitari compiuti dai propri Iscritti, mediante il riconoscimento 
di crediti formativi, per il conseguimento dei titoli di studi universitari ai sensi di quanto previsto 
dal D.M. 270/2004.  

La Convenzione consente inoltre agli Iscritti all’Ordine di Roma di beneficiare di particolari 
servizi e agevolazioni sulle rette universitarie, come indicato nel testo dell’accordo. 

Leggi il testo della Convenzione 

 

Fondazione Telos e LUMSA: siglata una convenzione  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=987:commercialisti-intermediari-inps&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.cndcec.it/Portal/ConsultazionePubblica/Norme%20di%20comportamento%20approvazione%20preliminare%2016%2003%202011%20DOCUMENTO%20PER%20PUBBLICA%20CONSULTAZIONE.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=a25ff561-a5d5-4b02-80f6-521ecff1c1d7
http://www.cprc.it/
http://www.cprc.it/attachments/Come_presentare_la_domanda_per_iscrizione_Elenco_Mediatori.pdf
http://www.cprc.it/attachments/Moduli%20da%20dattiloscrivereDomanda%20elenco%20Mediatori.doc
http://www.cprc.it/attachments/Codice%20Etico%20da%20firmare.pdf
http://www.cprc.it/attachments/Informativa%20x%20elenco%20mediatori%20da%20firmare.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=934&Itemid=290
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/accordi_tirocinio/Accordo_ODCEC_SAPIENZA_doc.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/ODCEC_LUISS.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/ODCEC_LUISS.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/accordi_tirocinio/Accordo_ODCEC_LUMSA.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/accordi_tirocinio/Accordo_ODCEC_Universit_340%20Telematica%20delle%20Scienze%20Umane%20-%20Niccol_.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_Convenzioni/2011/convenzione_unicusano.pdf


La Fondazione Telos e la Libera Università Maria Ss. Assunta (LUMSA) hanno sottoscritto un 
accordo al fine di istituire corsi di laurea concretamente professionalizzanti per chi si affaccia 
alla Professione.  Dalla collaborazione sono scaturite la Laurea triennale “Esperti Contabili” e la 
Laurea magistrale “Professione e Consulenza”. La Convenzione, parallelamente agli accordi 
stipulati tra l'Ordine di Roma e le Università, con riferimento alla convenzione quadro siglata dal 
MIUR e dal CNDCEC, sostanzia la necessità di sviluppare percorsi di studio sempre più 
specifici e mirati ad un rapido ed efficace inserimento nel mondo del lavoro. 

Leggi il documento 

Per maggiori informazioni: http://www.fondazionetelos.it/ 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

 

 

Tessere e Sigilli professionali – Disponibilità e modalità di ritiro  

Sono stati aggiornati gli elenchi delle Tessere e dei Sigilli Professionali disponibili presso la 
Segreteria dell’Ordine.  

Si invitano gli interessati a procedere con il ritiro secondo i termini indicati sul sito. 

Consulta l'elenco delle Tessere 

Consulta l'elenco dei Sigilli  

 

Tirocinanti: comunicazione indirizzo PEC  

Si comunica a tutti gli Iscritti nel Registro del Tirocinio che è possibile comunicare alla 
segreteria di riferimento (tirocinio@pecodcec.roma.it) il proprio indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata. La casella PEC comunicata sarà  utilizzata per le comunicazioni che prevedono la 
forma della raccomandata, con evidenti risparmi di costi.   

 

Sportello INPS – calendario attività di aprile  

Nel mese di aprile i servizi a cura dello Sportello Inps saranno disponibili secondo il calendario 
riportato di seguito: 

mercoledì 6: Artigiani e Commercianti (Roma Centro e Amba Aradam)  
mercoledì 13: Artigiani e Commercianti (Montesacro)  
mercoledì 20: Artigiani e Commercianti (Roma Centro e Amba Aradam) 
mercoledì 27: Aziende con dipendenti (Flaminio)  

 

AREA STAMPA 

 

Nuovi articoli pubblicati 

Disponibili nell’Area Stampa del sito web dell’Ordine:  

• "Pesa il rinvio per casa e incidenti stradali" – pubblicato su Il Sole 24 Ore di martedì 22 
marzo 2011 

• “Accordo pilota con il territorio. Commercialisti: il Catasto è online” – pubblicato su Il Sole 
24 ore Roma di lunedì 21 marzo 2011 

• "Requisiti più stretti per i Curatori" – pubblicato su Il Sole 24 Ore Roma di mercoledì 23 
marzo 2011 

  

 

 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/convenzione%20Lumsa.pdf
http://www.fondazionetelos.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190
mailto:tirocinio@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/cprc_sole24ore.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/Sole24ore%20Roma_agterritorio.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/23_03_11sole%20roma.pdf


PROPOSTE COMMERCIALI

 

Health Center Marc Mességué 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Salute e tempo 
libero del sito dell’Ordine. 

 

Richiami impropri all’Ordine 

Nell’ottica di tutelare l’immagine e gli interessi della Categoria, si invitano tutti gli Iscritti a 
segnalare eventuali utilizzi sospetti del logo dell’Ordine o richiami a convenzioni e accordi non 
pubblicati sul sito web. 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Master in Diritto tributario “Ezio Vanoni” 
 
Al via la V edizione del Master Ezio Vanoni, organizzato dal Dipartimento delle Scienze 
Tributarie della Scuola Superiore del’Economia e delle Finanze e dall’Ordine di Roma. 
Il Master si svolge a Roma presso la sede della SSEF in via della Luce 35 e presso la sede 
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Roma in p.le delle Belle Arti 2, 
ha una durata complessiva di 505 ore, articolate in lezioni, esercitazioni in aula,verifiche e altre 
attività di studio. 
Le attività avranno inizio il 20 maggio 2011 e termineranno nel mese di giugno 2012 e si 
svolgeranno il venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso la sede della SSEF e di sabato 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, di ogni settimana. La partecipazione al Master dà diritto al 
riconoscimento di crediti formativi ai fini della Formazione Professionale Continua. 
L’invio on line della domanda di partecipazione dovrà essere effettuata entro il 02 maggio 
2011.  
Per ulteriori informazioni: http://www.ssef.it 
 

 

I PROSSIMI EVENTI  

 
I programmi dettagliati possono essere consultati nella pagina FORMAZIONE del sito 
dell'Ordine dove è anche 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. Per informazioni e dettaglio dei corsi si può consultare il catalogo.

 

Lunedì 28 marzo 2011 
 
“Programmazione per lo sviluppo e nuovi strumenti di incentivazione per le imprese del 
Lazio” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Martedì 29 marzo 2011 
 
 
“Il collegio sindacale e la riforma della revisione legale dei conti” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=281
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=281
http://www.ssef.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=21http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=638
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
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


orario: 9.00 – 13.00 
  
“Corso di diritto tributario internazionale - Prima parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Mercoledì 30 marzo 2011 
 
“Cessione d'azienda e successione nell'azienda di famiglia: aspetti civili e tributari” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Corso di Diritto del Lavoro – Modulo base” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
 
Giovedì 31 marzo 2011 
 
“Il Dottore Commercialista ed i reati tributari - Prima parte” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Corso di diritto tributario internazionale - Prima parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Venerdì 1 aprile 2011 
 
“Corso Etica e leadership” 
luogo: Ateneo Regina Apostolorum (Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma) 
orario: 15.00 – 20.00 
 
“Lo stato passivo fallimentare. I risultati di una ricerca nazionale sulla riforma” 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 9.00 – 18.00 

 

 

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:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

