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IN PRIMO PIANO 

 

 

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. 

 

Agenzia del Territorio: nuovo sportello dedicato agli Iscritti 

A partire dal prossimo 5 aprile, presso gli uffici di Via Petrella n.4, sarà attivo lo Sportello 
dell’Agenzia del Territorio dedicato agli Iscritti all’Ordine di Roma.  

Lo sportello, frutto dell’accordo siglato lo scorso 9 marzo dal Direttore Regionale dell’Agenzia 
del Territorio del Lazio, ing. Alberto Gandolfi, e dal Presidente dell’Ordine di Roma, dott. 
Gerardo Longobardi, rimarrà aperto il martedì e il giovedì, dalle 9.00 alle 13.00 e offrirà i 
seguenti servizi: 

 Visure catastali: si potranno effettuare per nominativo  o codice fiscale di uno dei proprietari; 
per immobile (comune, foglio, particella e subalterno); o tramite indirizzo. 

 Estratti di mappa: l’individuazione della porzione di interesse potrà essere effettuata 
attraverso il comune, o il numero di foglio di mappa, o il numero di particella. 

 Correzioni: nella richiesta di correzione dovranno essere forniti gli estremi degli atti non evasi 
dall’ufficio o che hanno dato origine all’errore.  

Per fissare un appuntamento è necessario telefonare al numero 06. 85370135, dal lunedì al 
venerdì dalle 11.00 alle 13.00. A breve saranno attivate le prenotazioni online, gestibili da 
ciascun Iscritto direttamente dal proprio profilo personale. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dell’Ordine alla voce 
Servizi/Sportelli. 

 

Tirocinio: delibera del Consiglio Nazionale 

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


Si rende noto che il Consiglio Nazionale, su sollecitazione di alcuni quesiti posti dagli Ordini 
territoriali, ha deliberato: 

1. di ritenere ammissibile lo svolgimento del tirocinio presso un dominus, iscritto 
all’Albo,che svolge attività professionale come dipendente a tempo pieno; 

2. di ritenere ammissibile che le ore di lavoro prestate dal tirocinante nell’ambito di un 
rapporto di lavoro dipendente instaurato con il dominus, ovvero con l’ente presso il 
quale il dominus svolge la propria attività professionale come dipendente, possono 
essere considerate valide ai fini dello svolgimento del tirocinio. 

Leggi l’informativa completa 

 

Tirocinio: accordi con le Università  

Siglato l’accordo tra l'Ordine di Roma e l’Università Telematica Guglielmo Marconi. 

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 

Università Telematica Guglielmo Marconi 

 

I reati tributari - I documenti soggettivamente ed oggettivamente inesistenti  

La Commissione “Diritto Penale dell'Economia” dell’Ordine di Roma ha elaborato il documento: 
"I reati tributari - I documenti soggettivamente ed oggettivamente inesistenti". 

Il documento è disponibile anche nella sezione Pubblicazioni e Segnalazioni dell'area dedicata 
alla Commissione Diritto Penale dell'Economia. 

 

Osservatorio sui conflitti: presentata in Campidoglio la mappatura del territorio romano 

Lunedì 28 marzo, in Campidoglio, è stato presentato il primo rapporto sullo stato dei conflitti 
nella città di Roma, realizzato dall'Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione, costituito nel 
luglio 2010 da Roma Capitale, Tribunale di Roma, Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili unitamente ad altre Istituzioni coinvolte sul 
tema. 
La ricerca, condotta dallo stesso Osservatorio, presenta un monitoraggio dei livelli e delle aree 
di conflittualità nel territorio romano con l'obiettivo di individuare i diversi e più adeguati rimedi a 
seconda delle caratteristiche del conflitto.  

Rassegna Osservatorio - parte prima 
Rassegna Osservatorio - parte seconda 

 

Fondazione Telos: nuovo documento pubblicato 

La Fondazione Telos ha pubblicato il documento  “La relazione del professionista ex art. 161 
legge fallimentare”.  

Il documento, redatto da Eleonora Battistoni, ricercatrice della Fondazione Telos, esamina i 
requisiti soggettivi del Professionista incaricato di redigere la Relazione e analizza gli aspetti 
relativi alle responsabilità ed al compenso spettante al Professionista stesso. 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=2e626473-21cc-47a9-91ff-3a9101bd1d01
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http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto%20penale%20economia/Diritto_penale_econ_reati.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=321&Itemid=176
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Rassegna%20stampa%20Osservatorio%201.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Rassegna%20stampa%20Osservatorio%202.pdf


Leggi il testo del documento 

 

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. 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

 

 
CPRC: richieste di iscrizione nell’elenco dei Mediatori 

Si comunica che a partire dallo scorso 30 marzo è possibile presentare 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. Le domande potranno essere presentate agli sportelli dell’Ordine, in via 
Flaminia 141, il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10.00 alle 13.00.  

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 
Le Risoluzioni 

 Risoluzione n. 41 del 05/04/11 

Consulenza giuridica - Attività finanziarie esercitate da concessionarie automobilistiche - 
Rilevanza quali operazioni esenti nella determinazione del pro rata Iva - Articolo 19, comma 
5 e 19-bis, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633  

 Risoluzione n. 40 del 04/04/11 

Istituzione della causale contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi 
dovuti dagli iscritti al Consiglio provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Latina 

 Risoluzione n. 39 del 04/04/11 

Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle 
comunicazioni inviate ai sensi all’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 

 Risoluzione n. 38 del 04/04/11 

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva 
dell’Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale derivante dalla locazione degli 
immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell’Aquila – Articolo 2, comma 228, della 
legge 23 dicembre 2009, n. 191 

 
AREA STAMPA 

 

Nuovo articolo pubblicato 

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

• "Avvio lento per i Conciliatori" – pubblicato su Il Sole 24 Ore di mercoledì 6 aprile 2011. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
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Master Uniprof per le Professioni Economico-Contabili – Attivato il modulo sulla 
Revisione legale di conti 

L’UNIPROF nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico-contabili 
dell’Università di Roma Tor Vergata ha attivato il corso di formazione professionale sulla 
Revisione legale dei conti. Il modulo è composto da 36 ore ed avrà inizio il 29 aprile 2011. Le 
lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata". Gli Iscritti all’Albo ed al registro dei Praticanti possono presentare domanda di 
iscrizione seguendo le indicazioni riportate nel programma. Per informazioni contattare: Tel. 06. 
85304888 – 0672595810 – 0672595404 e consultare il sito dell’Ordine o dell’Università di 
Roma Tor Vergata: www.economia.uniroma2.it/pec  

Apri il Programma del Modulo  

 

Fondazione Telos: corsi di inglese 2011 

La Fondazione Telos, in collaborazione con MacKian, organizza anche per il 2011 corsi 
specialistici di lingua inglese mirati al miglioramento e perfezionamento della comunicazione 
per l’area Fiscale, Societaria, Contabilità e Bilancio.  

I corsi sono totalmente dedicati e focalizzati sull’attività professionale degli iscritti all’Ordine, 
sono a numero chiuso e consentono la fruizione dei crediti formativi ai fini della FPC. 

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito della Fondazione Telos - www.fondazionetelos.it 

 
E-learning – nuovi corsi pubblicati 

LBO: aspetti finanziari 

docenti: Elena Fornara, Patrizia Riva 
crediti: 2  

OIC4: operazioni di scissione, procedura delle scissioni 

docente: Marco Confalonieri 
crediti: 2 

Antiriciclaggio: obblighi di adeguata verifica della clientela 

docente: Antonio Minervini 
crediti: 2 
 

 

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 11 aprile 2011 
 

“Enti locali: ultime novità” 
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 
 
 “La giurisprudenza recente della Corte di Giustizia UE” 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 

http://www.economia.uniroma2.it/pec
http://www.odcec.roma.it/images/file/Corso%204%20-2011%20-%20Revisione%20Legale%20dei%20Conti-UNIPROF.pdf
http://www.fondazionetelos.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2078&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2079&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2080&Itemid=106
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: 18.00 – 20.00 
 
Martedì 12 aprile 2011 

 
“Compilazione degli studi di settore” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 8.00 – 13.00 
  
“Il trust: principi generali, modalità applicative e casi di studio” 
luogo: Hotel Casa tra noi (Via Monte Del Gallo, 113 - 00165 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
  
“Utile e sostenibile:Il bilancio aperto al nuovo concetto di ricchezza” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  

 
Mercoledì 13 aprile 2011 
 
“Accertamento società di comodo” 
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 14 aprile 2011 
 
“A dieci anni dal decreto legislativo n. 231/2001” 
luogo: Campidoglio - Sala Protomoteca (Piazza Del Campidoglio - 00100 Roma) 
orario: 9.30 – 17.00 
 
“Accordi di ristrutturazione, fisco e procedure concorsuali” 
luogo: Centro Congressi (Via Salaria, 113 - 00198 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Conciliazione, un'opportunità per il sistema paese” 
luogo: Tribunale di Velletri - Sezione distaccata di Frascati (Corso Italia, 18 - 00044 Frascati) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 15 aprile 2011 
 
“A dieci anni dal decreto legislativo n. 231/2001” 
luogo: Sapienza Università di Roma - Aula Magna del Rettorato (Piazzale Aldo Moro, 5 - 
00100 Roma) 
orario: 9.30 – 18.00 
  
“La tariffa professionale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 10.00 – 12.00 
 
“La Mediazione: spunti di riflessione nella fase di avvio” 
luogo: MAXXI – Museo Nazionale delle Arti del XXI Secolo – Sala Auditorium (Via Guido Reni, 
4/a - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 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” 
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