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IN PRIMO PIANO 

 

 

Informatizzazione Ruoli  

Sezione Fallimentare 

Si trasmette la nota del Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, dottor Ciro 
Monsurrò, con la quale è autorizzato l’utilizzo di applicativi privati, per la informatizzazione dei 
ruoli della Sezione fallimentare. Leggi la nota 

 
Utilizzo del servizio Polisweb SIECIC - PCT 

Si segnala che i Professionisti che hanno incarichi di CTU e di Curatore/Commissario giudiziale 
hanno la facoltà di consultare i Registri di Cancelleria del Tribunale Civile di Roma – sezioni 
civili e sezione fallimentare, delle relative cause e procedure concorsuali, direttamente sul web 
utilizzando il servizio Polisweb SIECIC. 

Allo stato, i registri di cancelleria riportano la registrazione degli eventi delle procedure 
(deposito istanze curatore, deposito provvedimenti del G.D. e del Tribunale, fissazione di 
udienze, deposito istanze di creditori, ecc.) e solo occasionalmente i relativi atti in formato pdf. 
È in corso, da parte delle cancellerie, una graduale implementazione degli atti in formato pdf al 
fine di poter limitare al minimo l’accesso fisico dei professionisti incaricati ai fascicoli delle 
procedure. 

In proposito si segnalano le proposte relative al servizio in oggetto. 

 

Albi Professionali – Il divieto del Garante Privacy per l’utilizzo dei dati ai fini commerciali 

Trasmettiamo le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali [art. 154, 1 c) e d) 
del Codice - 29 settembre 2011] circa il divieto di utilizzare a fini di marketing i dati indicati in 
Albi professionali. Questi dati, precisa il Garante, possono essere utilizzati per telefonate 
commerciali solo se il promotore ha già acquisito il consenso dell'interessato o se presenta 
offerte strettamente attinenti l'attività svolta dal professionista contattato.  

Leggi la notizia 

 

CCNL Studi Professionali  

E’ stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  dei dipendenti degli studi 
professionali (Ccnl per i dipendenti degli studi professionali) tra Confprofessioni e le 
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori  lo scorso 29 novembre a Roma. Tra le principali novità 
contenute nel CCNL l'ampliamento della sfera contrattuale, il potenziamento della bilateralità, la 
contrattazione di secondo livello. 

Per maggiori informazioni: www.confprofessioni.it  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/informatizzazione%20procedure%20fallimentari.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=25
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1851415
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1851415
http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1852586#1
http://www.confprofessioni.eu/files/download/documentazione/CCNL%20Studi%20professionali_29.11.11.pdf
http://www.confprofessioni.it/


 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di agosto/settembre 2011  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 8.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in campo tributario 
dei mesi di agosto e settembre 2011. 

Vai alla Sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle 
Rassegne. 

 

Inps: dal 1° dicembre servizi online in modalità esclusiva 
 
L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha reso noto che dal 1° dicembre alcuni servizi 
potranno essere richiesti esclusivamente online. 
Leggi il Comunicato Stampa 
 

Comunicazione PEC al Registro Imprese – Nuove indicazioni 

l Ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n. 224402  del 25 novembre 2011, ha 
reso noto che chi non ha rispettato il termine del 29 novembre, previsto per la comunicazione 
dell’indirizzo PEC delle società al registro delle imprese, non sarà soggetto, almeno in una 
prima fase, alla sanzione prevista dall’articolo 2630 del C.C. Le imprese, pertanto, possono  
effettuare la comunicazione della PEC, fino a fine anno senza incorrere in sanzioni. 

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Guida alla compilazione pratica della PEC fornita dalla 
Camera di Commercio di Roma. 

 

Progetto AMVA - Apprendistato e Mestieri a Vocazione Artigianale 

E’ stato pubblicato, l'avviso concernente il Progetto AMVA - Apprendistato e Mestieri a 
Vocazione Artigianale -, che ha la finalità di promuovere il contratto di apprendistato attraverso 
un’azione integrata tra politiche per lo sviluppo delle imprese, politiche per il lavoro e politiche 
per la formazione. Il progetto è promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e 
attuato da Italia Lavoro con il contributo dei Programmi Operativi Nazionali del Fondo Sociale 
Europeo 2007-2013 “Azioni di sistema” e “Governance e azioni di sistema”.  

Leggi la notizia completa nella sezione News per i professionisti/Commissione Diritto del lavoro  

 

Esami di Stato: esonero prima prova scritta 

La verifica dei requisiti ai fini dell'esonero della prima prova scritta deve essere effettuata da 
ciascun Ateneo nell'ambito della propria autonomia. Questo è quanto chiarito dal Ministero 
dell'Università in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte del Consiglio Nazionale, con la 
nota inviata in data 11 novembre 2011. Leggi le informative 

 

Nuovi documenti dal CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato i seguenti documenti: 

“Contabilità e rendicontazione di sostenibilità del sistema della pubblica amministrazione e degli 
enti locali” elaborato dalla Commissione nazionale “Consulenza ambientale” - Leggi il 
documento 

“Profili contabili della cessione dei contratti di leasing finanziario” elaborato con il contributo della 
Commissione nazionale “Norme e principi contabili” – Leggi il documento  

 

L’adozione dei modelli di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 tra obbligo e 
opportunità  

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/ODCEC_RassegnaCassazione/Rass_trib_cass_ago_sett_2011.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1275:inps-nuovi-servizi-online-in-modalita-esclusiva-&catid=136:diritto-del-lavoro&Itemid=304
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Nota%20MSE%20224402%20del%2025112011.pdf
http://www.rm.camcom.it/archivio61_avvisi-in-bacheca_0_70_0_1.html
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=136&Itemid=304
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=65889b90-9266-4f11-b728-272ced025f6c
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=65889b90-9266-4f11-b728-272ced025f6c
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/0d4a4866-11f9-4d9c-a9cb-e774601318f3/Contabilita_pubblica_di_sostenibilita.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/0d4a4866-11f9-4d9c-a9cb-e774601318f3/Contabilita_pubblica_di_sostenibilita.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/33ec6194-138f-4200-8dca-438e99427061/Profili_contabili_cessione_contratto_leasing.pdf


L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato, con la 
circolare n. 26/IR del 10/11/2011 il documento dal titolo "L’adozione dei modelli di 
organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 tra obbligo e opportunità".  

Apri il documento 

 

XXX Corso di formazione per Mediatori e X Corso integrativo di formazione per Mediatori 

Lunedì 5 dicembre avrà inizio la trentesima edizione del Corso di formazione per Mediatore ai 
sensi del D.M. 180/2010, organizzato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti 
(C.P.R.C.) e accreditato presso l'ODCEC di Roma ai fini dell'assolvimento dell'obbligo per la 
Formazione Professionale Continua. Programma XXX Corso per Mediatore 

Martedì 20 e mercoledì  21 dicembre 2011 si terrà la decima edizione del Corso integrativo di 
formazione per Mediatori organizzato dal C.P.R.C. secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010. 
Il corso è riservato esclusivamente a coloro che hanno già frequentato e superato un corso per 
Conciliatore di almeno 40 ore ex DM 222/2004 presso un Ente di Formazione accreditato dal 
Ministero della Giustizia. Programma X Corso integrativo 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 
Tessere Professionali 

 
Aggiornata (al 17/11/11) la lista delle Tessere Professionali disponibili presso la Segreteria 
dell'Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a procedere 
secondo le modalità indicate sul sito. 
 
Sportello INPS  
 
Si comunica a tutti gli interessati che lo Sportello INPS, nel mese di dicembre, sarà aperto i 
seguenti giorni:  
 

 Mercoledì 7: Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì 14: Aziende con Dipendenti 

 Mercoledì 21: Artigiani e Commercianti  
 
Vai all’Area Sportelli 
 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di novembre 

Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di novembre riservata all'Ordine 
di Roma. 

Apri il pdf 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 
Le Risoluzioni: 
 
 
Risoluzione n. 116 del 30/11/11  

http://www.irdcec.it/node/515
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/Bando_XXXc.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/BandoXcInt.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=191
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=67:punto-cliente-assistito-inps&catid=9:sportelli&Itemid=263
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=466&Itemid=30
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2011/ItaliaOggi%20Nov%202011.pdf


Istituzione, ridenominazione e soppressione delle causali contributo, per il versamento, tramite 
modello F24, dei contributi di spettanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti 
Pubblici (INPDAP) - pdf 
 
Risoluzione n. 115 del 29/11/11  
Istituzione, ridenominazione e soppressione delle causali contributo, per il versamento, tramite 
modello F24EP, dei contributi di spettanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza per i 
Dipendenti Pubblici (INPDAP) - pdf 
 
Risoluzione n. 114 del 29/11/11  
Consulenza giuridica – Art. 10, primo comma, n. 1), del d.P.R. n. 633 del 1972 – Regime IVA 
prestazioni di servizi relativi alla gestione dei Fondi pensione - pdf 
 
Risoluzione n. 113 del 29/11/11  
Interpello - articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento tributario dell’attività di 
mediazione svolta ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 - pdf 
 
Risoluzione n. 112 del 29/11/11  
Interpello - interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Esenzione dal 
pagamento delle tasse automobilistiche per gli autoveicoli e i motoveicoli di “particolare 
interesse storico e collezionistico” - articolo 63, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 
342 - pdf 
 
Risoluzione n. 111 del 25/11/11  
Istituzione della causale contributo “HTL1” per il versamento, tramite modello F24, dei 
contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di lavoro, per la provincia di 
Trento, a favore di Federalberghi - pdf 
 
Risoluzione n. 110 del 24/11/11  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta di cui 
all’articolo 23, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - pdf 
 
Risoluzione n. 109 del 24/11/11  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva di 
cui all’articolo 15, commi 10- bis e 10- ter , del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 - 
articolo 23, commi da 12 a 15, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - pdf 
 

Le Circolari: 

 

Circolare n. 51 del 28/11/11  

Articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 
luglio 2011, n. 106 – Credito di imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in 
Università o enti pubblici di ricerca - pdf 

 

DIRITTO DEL LAVORO: LE ULTIME CIRCOLARI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE  

 

 

Circolare n. 150 del 28/11/2011 

Visite mediche di controllo domiciliare – Verbale Informatico delle visite.   

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/aa0c4c80493ff5258261974f5eab1cf9/Ris116e_30_11_11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=aa0c4c80493ff5258261974f5eab1cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/aa0c4c80493ff5258261974f5eab1cf9/Ris116e_30_11_11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=aa0c4c80493ff5258261974f5eab1cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/aa0c4c80493ff5258261974f5eab1cf9/Ris116e_30_11_11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=aa0c4c80493ff5258261974f5eab1cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1a475680493d8ef7824e974f5eab1cf9/ris+115e+del+29+novembre+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1a475680493d8ef7824e974f5eab1cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1a475680493d8ef7824e974f5eab1cf9/ris+115e+del+29+novembre+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1a475680493d8ef7824e974f5eab1cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1a475680493d8ef7824e974f5eab1cf9/ris+115e+del+29+novembre+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1a475680493d8ef7824e974f5eab1cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/48734c00493d8dba823c974f5eab1cf9/ris+114e+del+29+novembre+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=48734c00493d8dba823c974f5eab1cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/48734c00493d8dba823c974f5eab1cf9/ris+114e+del+29+novembre+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=48734c00493d8dba823c974f5eab1cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a26b3f00493d1b97a38abffb31134bd9/RIS.113e+del+29.11.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a26b3f00493d1b97a38abffb31134bd9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a26b3f00493d1b97a38abffb31134bd9/RIS.113e+del+29.11.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a26b3f00493d1b97a38abffb31134bd9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0a5ff280493cd80081f1954f5eab1cf9/RIS+112e+del+29+11+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0a5ff280493cd80081f1954f5eab1cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0a5ff280493cd80081f1954f5eab1cf9/RIS+112e+del+29+11+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0a5ff280493cd80081f1954f5eab1cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0a5ff280493cd80081f1954f5eab1cf9/RIS+112e+del+29+11+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0a5ff280493cd80081f1954f5eab1cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0a5ff280493cd80081f1954f5eab1cf9/RIS+112e+del+29+11+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0a5ff280493cd80081f1954f5eab1cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/194e690049310991926dfec2b32badfb/Ris111e+del+25+11+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=194e690049310991926dfec2b32badfb
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/194e690049310991926dfec2b32badfb/Ris111e+del+25+11+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=194e690049310991926dfec2b32badfb
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/194e690049310991926dfec2b32badfb/Ris111e+del+25+11+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=194e690049310991926dfec2b32badfb
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fc417280492e9c2db105f1034d060f08/ris+110+del+24+novembre+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fc417280492e9c2db105f1034d060f08
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fc417280492e9c2db105f1034d060f08/ris+110+del+24+novembre+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fc417280492e9c2db105f1034d060f08
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fc417280492e9c2db105f1034d060f08/ris+110+del+24+novembre+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fc417280492e9c2db105f1034d060f08
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e74e6300492e031d91e1ffc2b32badfb/Ris109e+del+24.11.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e74e6300492e031d91e1ffc2b32badfb
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e74e6300492e031d91e1ffc2b32badfb/Ris109e+del+24.11.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e74e6300492e031d91e1ffc2b32badfb
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e74e6300492e031d91e1ffc2b32badfb/Ris109e+del+24.11.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e74e6300492e031d91e1ffc2b32badfb
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e74e6300492e031d91e1ffc2b32badfb/Ris109e+del+24.11.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e74e6300492e031d91e1ffc2b32badfb
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2bd81780493c9bdd81a1954f5eab1cf9/Circ+51e+del+28+11+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2bd81780493c9bdd81a1954f5eab1cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2bd81780493c9bdd81a1954f5eab1cf9/Circ+51e+del+28+11+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2bd81780493c9bdd81a1954f5eab1cf9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/2bd81780493c9bdd81a1954f5eab1cf9/Circ+51e+del+28+11+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=2bd81780493c9bdd81a1954f5eab1cf9
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20150%20del%2028-11-2011.htm


 

Security System 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Ufficio, 
Informatica e Professione del sito dell’Ordine. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Attribuzione, visualizzazione e autocertificazione dei crediti formativi 

Si informano tutti gli Iscritti che a causa dell’elevato numero di eventi programmati in questo 
periodo, l’attribuzione e la visualizzazione dei crediti formativi nella propria Area riservata 
potranno subire dei ritardi. Gli uffici dell’Ordine non risponderanno a richieste di informazioni su 
tale argomento se non saranno trascorsi almeno 15 giorni dalla data dell’evento. 

Coloro che hanno necessità di autocertificare crediti formativi possono farlo esclusivamente 
tramite il modello predisposto e disponibile sul sito internet dell’Ordine (apri modello), allegando 
anche eventuali attestati. Qualunque altra forma di trasmissione non conforme alla suddetta 
non potrà essere accettata. 

L’invio della documentazione potrà essere effettuato a mezzo fax (06-36721220), e-mail 
(convegni@odcec.roma.it), PEC (formazione@pecodcec.roma.it) o a mano presso gli uffici di 
Via Flaminia, 141 negli orari di apertura. 

 

Verifica presenze eventi formativi - Modalità di accesso alle aule 

Si informano tutti gli Iscritti che, a seguito di numerose segnalazioni pervenute e al fine di 
garantire un corretto svolgimento delle attività formative, il Consiglio dell’Ordine ha incaricato il 
personale addetto al controllo nei Corsi e nei Convegni di rilevare le presenze anche durante lo 
svolgimento degli eventi. 

Si ricorda inoltre che il regolamento relativo all’accesso alle sale prevede che i colleghi 
prenotati all'evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 minuti dopo 
l'orario di inizio dell'evento. A seguire i posti disponibili saranno assegnati agli Iscritti che 
figurano in lista di attesa e, solo nel caso dovessero esserci ancora posti liberi, a coloro che 
non hanno potuto effettuare l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo rilevato dal personale al 
desk di registrazione. 
In nessun caso sarà consentito l’accesso alle aule oltre la capienza delle stesse. 

 

Aumento capienza aule FPC e prenotazioni  

Al fine di garantire un migliore svolgimento delle attività formative, il Consiglio dell’Ordine ha 
deliberato di utilizzare per gli eventi caratterizzati da maggiore afflusso, in concomitanza con la 
fine dell’anno, sale più grandi rispetto a quelle che generalmente consentono di soddisfare la 
domanda degli Iscritti. Si raccomanda pertanto di verificare la sede dell’evento formativo 
prenotato. 

Si ricorda inoltre che l’Iscritto impossibilitato a partecipare all’evento formativo è 
obbligato a disdire la propria prenotazione attraverso le apposite procedure ovvero a darne 
comunicazione a mezzo e.mail inviata alla segreteria FPC dell’Ordine o a mezzo fax entro 48 
ore dell’evento.  
La mancata comunicazione della disdetta per più di tre volte nell’anno solare, ai sensi 
dell’articolo 5.3 del regolamento attuativo della formazione professionale continua, comporterà 
l’inibizione delle credenziali informatiche di accesso al sito dell’Ordine. 
Il professionista interessato dovrà far pervenire formale richiesta di riattivazione delle 
credenziali, previo pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell’Ordine in euro 50. 

 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255
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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 5 dicembre 2011 
  
“La regolamentazione finanziaria delle PMI: il giusto equilibrio tra trasparenza e 
semplificazione” 
luogo: Residenza di Ripetta (Via di Ripetta, 231 - 00186 Roma) 
orario: 9.30 – 17.15 
 
“La trasformazione di Società” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Martedì 6 dicembre 2011 

 
“Le associazioni sportive dilettantistiche: linee di comportamento gestionali” 
luogo: Hotel Casa tra noi (Via Monte Del Gallo, 113 - 00165 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
“Gli elementi chiave del marketing strategico nel rispetto della deontologia 
professionale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 18.00 
 
“Le procedure concorsuali nella recentissima giurisprudenza di legittimità” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 

 
Mercoledì 7 dicembre 2011 
  
“Riciclaggio: accertamento e repressione“ 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
“Nuove competenze professionali per il libero professionista” 
luogo: Tribunale di Velletri - Aula Polifunzionale (Piazza Giovanni Falcone, 1 - 00049 Velletri) 
orario: 15.30 – 17.30 
 
 
 

C ERCO /OFFRO  

 

Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 

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


Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
 
Locali uso studio 
Richiesta locali uso studio 
Offerta locali uso studio 

 

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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