
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 45/11 – 24 Dicembre 2011 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

  

 
Care Colleghe, cari Colleghi,  
 
a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma auguro a Voi e ai Vostri cari serene Festività 
ed un felice Anno Nuovo.  
 
Il Presidente  
Gerardo Longobardi 

 

 
IN PRIMO PIANO 

 

 

Spesometro: termini prorogati 

Il Direttore della Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, accogliendo anche le istanze dell’Ordine 
di Roma, ha differito al 31 gennaio 2012 il termine per la comunicazione telematica delle 
operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di importo non inferiore a euro 
tremila, previsto dall’art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, riferita al periodo 
d’imposta 2010. 

Leggi il provvedimento n. 2011/186218 del 21 dicembre 2011 

Leggi le richieste dell’Ordine di Roma 

 

Contributo annuale 2011 

Si invitano tutti gli Iscritti che non avessero ancora provveduto, a regolarizzare la propria 
posizione contributiva, secondo quanto indicato nell’area riservata del sito nella sezione “Profilo 
personale – I miei dati”.   

Il versamento può essere effettuato con le seguenti modalità: 

 versamento in contanti/assegno o a mezzo Pos presso la Segreteria dell'Ordine sita in 
via Flaminia, 141 (lun-ven 9.00-13.00) 

 bonifico bancario intestato a Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma: 

IBAN IT 16 J 05696 03211 000003009X06 su Banca Popolare di Sondrio 
causale: contributo 2011 Nome Cognome n. iscrizione. 

 bollettino di conto corrente postale; 

c/c postale  n. 31338007 
causale: contributo 2011 Nome Cognome n. iscrizione 

Si ricorda che il mancato pagamento del contributo annuale, secondo quanto previsto dal 
D.Lgs 139/2005, obbliga il Consiglio dell'Ordine all'avvio del procedimento disciplinare per 
morosità entro il 31 dicembre 2011. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Proroga_art_21.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Lettera%20del%20Presidente%20al%20Direttore%20Befera.pdf


 

Nomina Revisori Enti Locali 

Pubblicata dal Consiglio Nazionale l’informativa n. 85/2011 “Nuove modalità di nomina dei 
revisori negli enti locali. La fase transitoria”  - Apri il documento 

 

Scuola di formazione Aldo Sanchini: aperte le iscrizioni per l’anno 2012 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Formazione Professionale Aldo Sanchini per le materie 
economico-aziendali.  

Le lezioni inizieranno lunedì 6 febbraio 2012. I praticanti interessati dovranno presentare la 
domanda di ammissione secondo le modalità riportate sul sito www.fondazionetelos.it  

Consulta il programma  

 

Adempimenti antiriciclaggio 

Nel decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 novembre 2011 pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 29 novembre 2011 sono state indicate le Ragionerie territoriali dello stesso 
Ministero competenti a sanzionare le violazioni in materia di utilizzo di contante ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 51 comma 1 del D. Lgs 231/2007.  

Si ricorda che in base all’art. 51, D. Lgs. n. 231/2007 i soggetti interessati al rispetto degli 
obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito 
contabile-tributario, ecc.) devono informare il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con una 
specifica comunicazione, del verificarsi di infrazioni all’uso del contante riscontrate 
nell’esercizio della propria attività. In particolare, l’art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 dispone che tale 
comunicazione va effettuata entro 30 giorni dal momento in cui i predetti soggetti, “in relazione 
ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni”, hanno avuto notizia delle citate 
infrazioni.  

 

Nuovi documenti pubblicati dal CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato i seguenti documenti:  

 Principi di revisione ee.ll.– Leggi il testo 

 Ee.ll - Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2012 e 
documenti allegati – Leggi il testo 

 Conseguenze in capo alla società controllata derivanti dalla mancata prestazione di 
garanzia da parte della società controllante nella liquidazione IVA di gruppo – Leggi il 
testo 

 Le Società partecipate ed i servizi pubblici locali - La disciplina dopo il Referendum 
Popolare del 12/13 giugno 2011 ed il D.L. 13/08/11, n.138 convertito nella Legge 
14/09/11, n.14/09/11 n.148 – Leggi il testo  

 

Accordo CNDCEC - Gruppo Intesa Sanpaolo 

Presentato il 14 dicembre a Roma il nuovo portale “Neo Impresa”, frutto dell’accordo tra il 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Intesa Sanpaolo. Neo 
Impresa è stato strutturato con l’obiettivo di aiutare chi vuole realizzare un’idea imprenditoriale, 
accompagnandolo nei passaggi necessari e individuando i finanziamenti privati e pubblici 
disponibili. Il portale web è accessibile attraverso il sito dedicato www.neoimpresa.com. 

Leggi la notizia dell’accordo  

 

Tariffa professionale, on line l’aggiornamento del software 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/d2da4c5d-fe5d-41e7-aaad-cd3c26448498/Informativa%20n.%2085-2011.pdf
http://www.fondazionetelos.it/
http://www.fondazionetelos.it/images/file/ScuolaAldoSanchini/ScuolaAldoSanchini2012/programma%20scuola%20provvisorio2012.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/DM%20Mef%2017_11_2011.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=e1f347bf-ee14-46de-9a36-ee41e0534ea0
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/ee8b0c69-6900-4e37-96a4-9de74bd8e698/PARERE%20BILANCIO%202012.doc
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/106f365f-a26f-4d00-b8e1-babe23e097ac/Studio_Liquidazione%20IVA%20di%20gruppo.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/106f365f-a26f-4d00-b8e1-babe23e097ac/Studio_Liquidazione%20IVA%20di%20gruppo.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a2828fc5-6426-46e9-ba13-322e87b281b4/servizi%20pubblici.pdf
http://www.neoimpresa.com/
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=b03ea04e-df15-4033-9858-785e48c16147


Disponibile la nuova versione del software “Tariffa Professionale”, il software sviluppato dal 
CNDCEC in collaborazione con Datev Koinos, che guida nella corretta determinazione dei 
compensi per le prestazioni rese, applicando la nuova tariffa in vigore dall’ottobre 2010.  

È possibile consultare e scaricare il software gratuitamente all’indirizzo 
www.tariffaprofessionale.it 

 

Dematerializzazione e conservazione digitale dei documenti 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato il documento “Dematerializzazione e 
conservazione digitale dei documenti” elaborato dalla Commissione nazionale “Tecnologie 
informatiche e innovazione studi”  

Leggi il documento 

 

Certificati e dichiarazioni sostitutive 

La legge di stabilità per il 2012 ha apportato significative modifiche alla disciplina delle 
certificazioni delle pubbliche amministrazioni. In particolare è stato disposto che nei rapporti tra 
gli organi della P.A. o i gestori di pubblici servizi i certificati siano sempre sostituiti dalle 
dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del Dpr n. 445 del 2000. 

A partire dal 1° gennaio 2012, pertanto: 

 i certificati rilasciati dall’Ordine agli Iscritti o a terzi potranno essere destinati soltanto a 
soggetti privati;  

 l’Ordine non potrà più ricevere certificazioni rilasciate da altre Pubbliche Amministrazioni e 
depositate  dagli Iscritti (l'accettazione di certificati o di atti di notorietà costituirà violazione 
dei doveri d’ufficio e i certificati eventualmente acquisiti in contrasto con questo divieto 
saranno invalidi e non saranno comunque utilizzabili); 

 l’Ordine dovrà rilasciare ogni certificato (es: certificato di compiuto tirocinio) con la dicitura: 
“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o 
ai privati gestori di pubblici servizi”. In assenza della dicitura, il certificato sarà nullo; 

 ai fini dell'accertamento d'ufficio relativo alle dichiarazioni sostitutive l’Ordine avrà 
individuano un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare 
la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni 
procedenti. 

 

Avviso per i Custodi 

Si avvisano i Professionisti interessati che a partire dal 1/01/2012, a seguito della disposizione 
del Presidente del Tribunale di Roma del 18/10/2011: 

le procedure iscritte a ruolo dal 1/01/2010 con NUMERO DISPARI verranno gestite 
contabilmente dalla Banca di Credito Cooperativo di Roma, pertanto le somme apprese a 
qualsiasi titolo nel corso di tali procedure, devono essere depositate su conti correnti intestati al 
Tribunale di Roma aperti presso tale istituto di credito (agenzia di riferimento –via Sabotino 10). 
Per l’utilizzo della procedura elettronica della Banca illustrata nei precedenti corsi di 
formazione, si fornirà entro gennaio, tempestiva comunicazione sulla data di avvio; 

le procedure iscritte a ruolo dal 1/01/2010 con NUMERO PARI, verranno gestite 
contabilmente dalla Banca Unicredit Spa , pertanto le somme apprese a qualsiasi titolo nel 
corso di tali procedure, devono essere depositate su conti correnti intestati al Tribunale di 
Roma aperti presso tale istituto di credito (Agenzia di riferimento - Roma ambienti giudiziari 
sede presso il Tribunale Civile). 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 

http://www.tariffaprofessionale.it/
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=7bd9bd2a-8c1d-4fc4-9eec-9e6a5e1bea18
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=7bd9bd2a-8c1d-4fc4-9eec-9e6a5e1bea18
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/Dpr%20445-2000%20artt%2046-47.pdf


Posta Elettronica Certificata – Obbligo di comunicare l’indirizzo all’Ordine 

Si ricorda agli Iscritti che non abbiano ancora provveduto, che la comunicazione dell’indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata al proprio Ordine di appartenenza è un obbligo imposto per 
legge e come tale rilevante ai fini dell’esercizio della funzione disciplinare da parte del 
Consiglio dell’Ordine. Si invitano pertanto tutti gli interessati, ad eccezione di coloro che hanno 
ritirato i dati di accesso personalmente presso la Segreteria dell'Ordine, a comunicare il proprio 
indirizzo secondo le modalità descritte sul sito web alla voce “Come comunicare la Pec 
all’Ordine” 
Per maggiori informazioni sulla richiesta di una casella PEC e sulla normativa di riferimento 
visita la Sezione PEC del sito. 

 

Sportelli: chiusura attività per le festività natalizie – Calendario Inps Gennaio 

Gli Sportelli Equitalia Sud, Agenzia delle Entrate e INPS dedicati agli Iscritti rimarranno chiusi 
per la pausa natalizia, nei seguenti giorni: 
 

 Equitalia Sud: dal 23 dicembre 2011 al 9 gennaio 2012 compresi; 

 Agenzia delle Entrate (DRE): dal 24 dicembre 2011 al 9 gennaio 2012 compresi; 

 INPS: dal 22 dicembre 2011 al 10 gennaio 2012 compresi. 
 

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

 Mercoledì 11: Aziende con Dipendenti 

 Mercoledì 18: Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì 25: Artigiani e Commercianti 
 
Vai all’Area Sportelli 
 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

 

TG1 – Intervista a Giovanni Castellani, Presidente Fondazione Telos 

Segnaliamo l’intervista al Presidente della Fondazione Telos, Giovanni Castellani, andata in 
onda all’interno del servizio “I costi per lavoratori e pensionati” domenica 18 dicembre sul Tg1 
delle 20.00.  

Guarda l’intervista 

 

Rivista PRESS: on-line il numero di dicembre  

Pubblicato, sul portale del CNDCEC, il numero 11/2010 della Rivista PRESS – Professione 
Economica e Sistema Sociale.  

Leggi il pdf completo 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 
Le Circolari:  
 
 
Circolare n. 54 del 21/12/11  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=49http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&task=view&id=767&Itemid=731
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.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-38bdcbcf-99ee-4a3b-8442-b94b3e31540e-tg1.html#p=0
http://www.cndcec.it/Portal/Press/Rivista.aspx?Id=ffb07610-a1c5-4313-bc51-74bbc062dbb8


Abilitazione ai servizi telematici per i cittadini – Nuovi indirizzi operativi per il rilascio del codice 
PIN - pdf 
 
 
Le Risoluzioni: 
 
 
Risoluzione n. 129 del 22/12/11  
Istituzione della causale contributo "ACIM" per il versamento, mediante modello F24, 
dell’anticipazione su somme di cui all’articolo 5, comma 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 - 
pdf 
 
Risoluzione n. 128 del 20/12/11  
Consulenza giuridica - Applicabilità dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie rese dalle 
farmacie – Art. 10, n. 18), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 
 
Risoluzione n. 127 del 20/12/11  
Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Trattamento fiscale applicabile ai contributi 
erogati dalla Regione e dagli enti locali per la copertura delle perdite e dei disavanzi di esercizi 
- Art. 27-bis del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786 - pdf 
 
Risoluzione n. 126 del 16/12/11  
Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di 
rendicontazione di cui all'art. 20 del DPR 600/73 - pdf 
  
Risoluzione n. 125 del 16/12/11  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle somme 
dovute all’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, ai sensi dell’ articolo 5, comma 3, 
del decreto legislativo del 23 dicembre 1998, n. 504 - pdf 
 
 

 

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

 

 
Circolare n. 161 del 22/12/2011 
Regolamentazione comunitaria: nuovi regolamenti comunitari e Paper SED della serie S 
(prestazioni di malattia e maternità), U (prestazioni di disoccupazione), F (prestazioni familiari) 
e H (orizzontali), sostitutivi dei formulari della serie E100, E300 ed E400.  
 
Circolare n. 160 del 21/12/2011 
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità (FIALS) per la 
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 
agosto 1972, n. 485. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 159 del 21/12/2011 
Convenzione per il servizio di raccolta e di trasmissione delle dichiarazioni di responsabilità al 
fine dell’erogazione di prestazioni assistenziali (INVCIV – AS – PS) 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

Contact srl 

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

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bdb9da0049806b5990a1fe52ef1f0d1b/circ54_11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bdb9da0049806b5990a1fe52ef1f0d1b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/bdb9da0049806b5990a1fe52ef1f0d1b/circ54_11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=bdb9da0049806b5990a1fe52ef1f0d1b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ae4577804983f39d859abdf0e0baed4d/Ris129e+del+22+12+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ae4577804983f39d859abdf0e0baed4d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ae4577804983f39d859abdf0e0baed4d/Ris129e+del+22+12+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ae4577804983f39d859abdf0e0baed4d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ae4577804983f39d859abdf0e0baed4d/Ris129e+del+22+12+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ae4577804983f39d859abdf0e0baed4d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0a782780497e4171908efe52ef1f0d1b/Ris+128e+del+20+12+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0a782780497e4171908efe52ef1f0d1b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0a782780497e4171908efe52ef1f0d1b/Ris+128e+del+20+12+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0a782780497e4171908efe52ef1f0d1b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/150cb280497e3ff3907cfe52ef1f0d1b/Ris+127e+del+20+12+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=150cb280497e3ff3907cfe52ef1f0d1b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/150cb280497e3ff3907cfe52ef1f0d1b/Ris+127e+del+20+12+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=150cb280497e3ff3907cfe52ef1f0d1b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/150cb280497e3ff3907cfe52ef1f0d1b/Ris+127e+del+20+12+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=150cb280497e3ff3907cfe52ef1f0d1b
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4f76800049720c878149d55f3f895a05/Ris.126e+del+16.12.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4f76800049720c878149d55f3f895a05
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4f76800049720c878149d55f3f895a05/Ris.126e+del+16.12.11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4f76800049720c878149d55f3f895a05
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ccb59e804971ca6480f7d45f3f895a05/Ris125e+del+16+12+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ccb59e804971ca6480f7d45f3f895a05
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ccb59e804971ca6480f7d45f3f895a05/Ris125e+del+16+12+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ccb59e804971ca6480f7d45f3f895a05
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ccb59e804971ca6480f7d45f3f895a05/Ris125e+del+16+12+11.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ccb59e804971ca6480f7d45f3f895a05
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20161%20del%2022-12-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20161%20del%2022-12-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20161%20del%2022-12-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20161%20del%2022-12-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20160%20del%2021-12-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20160%20del%2021-12-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20160%20del%2021-12-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20160%20del%2021-12-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20159%20del%2021-12-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20159%20del%2021-12-2011.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=257
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=790:salute-e-tempo-libero&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=257


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

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. 

 

 

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. Sono inoltre disponibili 
corsi di formazione, seminari e Master a pagamento erogati da enti esterni accreditati. 
Consulta il catalogo  
 

 
 

 
L’attività formativa, gratuita e a pagamento, riprenderà a partire da metà gennaio.  
 
Formazione e-learning: 
 
Ricordiamo che rimane attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma.  
Per molti dei corsi disponibili sul Portale è necessario effettuare l’iscrizione entro il 
31/12/2011, pertanto si invitano gli interessati a registrarsi ai corsi di proprio interesse entro 
tale data. Il corso potrà essere poi completato entro un anno. 
Consulta il catalogo 
 
E’ inoltre disponibile un nuovo corso: 

 
Redigere il bilancio in tempo di crisi  
Docente: Roberta Provasi - Dottore Commercialista in Milano 
Crediti: 2 
 
 

C ERCO /OFFRO  

 

Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
 
Locali uso studio 

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=apagamento&Itemid=270
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/administrator/index.php?option=com_wbmcorsi&controller=corsi&task=edit&cid%5b%5d=2459&iscritti=0&incoda=0
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


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” 

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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

