
 

 

NEWS DALL'ORDINE 
Comunicazione n. 11/10 – 19 Marzo 2010 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 
 

 

 
Comunicazione Unica per le Imprese

 

A partire dal 1° aprile 2010 la Comunicazione Unica per le Imprese sarà l’unico strumento 
possibile per ottemperare agli obblighi di legge verso Camere di Commercio, Inps, Inail e 
Agenzia delle Entrate, in caso di apertura di una nuova impresa o di aggiornamenti di imprese 
già esistenti. Attraverso il servizio ‘ComUnica’ (già attivo dal 1° ottobre 2009) sarà possibile 
inoltrare le pratiche delle imprese in un'unica comunicazione e ad un solo destinatario, che ha 
la funzione di smistare le informazioni agli altri Enti sulla base delle singole competenze. La 
Camera di Commercio di Roma, a supporto dei Professionisti, organizza Seminari informativi 
sulle novità introdotte dalla Comunicazione Unica. 

Registrati al sito della Camera di Commercio per partecipare ai seminari.  

Consulta la Guida ComUnica 

 

Assolvimento Fpc: comunicazioni circa il monitoraggio 
 

Gli Iscritti che hanno ricevuto la comunicazione sul monitoraggio dell'assolvimento dell'obbligo 
di Formazione Professionale Continua - Triennio formativo 2008-2010 a mezzo raccomandata 
R/A, possono inviare le proprie risposte via fax al n. 06/36721220 o via e-mail all'indirizzo 
convegni@odcec.roma.it, riportando la dicitura “Monitoraggio dell’assolvimento dell’obbligo 
Fpc” nell’oggetto della e-mail o sulla copertina del fax. 

 

A Roma un Master di diritto e contenzioso tributario
 

Il 9 aprile avrà inizio il Master su “Diritto e contenzioso tributario” organizzato dall’Università agli 
studi di Roma 2 - Tor Vergata. Il corso, accreditato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma e dall'Ordine degli Avvocati di Roma, si articola in 44 ore d'aula. 
Obbiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli strumenti giuridici necessari per impostare la 
problematica concreta, alla luce dei principi ricavabili delle leggi ed elaborati dalla 
giurisprudenza. 

Per il programma completo del corso e le modalità di iscrizione: www.economia.uniroma2.it/pec  

 

Tessere Professionali
 

Le tessere potranno essere ritirate osservando le seguenti modalità: 
 

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.rm.camcom.it/pagina553_registrazione-seminari-comunicahm.html
http://www.registroimprese.it/dama/comc/comc/IT/cu/guida.jsp
mailto:convegni@odcec.roma.it


      presso la Segreteria dell’Ordine negli orari di apertura al pubblico 
      in occasione dei Convegni della FPC (che si svolgono presso la sede dell’Ordine) 
lasciando il proprio nominativo alla hostess al momento della registrazione e ritirando la 
tessera al momento dell’uscita 
      prenotando un appuntamento al numero 06/36721218 : solo nei casi di ritiro 
congiunto di Tessera Professionale e Smart Card 
  
Al momento del ritiro è necessario consegnare il badge ed il vecchio tesserino (o la 
dichiarazione di furto/smarrimento dello stesso - scarica il modulo). Le modalità di ritiro restano 
invariate anche per gli Iscritti che compaiono nel primo elenco pubblicato e che ancora non 
hanno provveduto al ritiro. 
Apri gli elenchi delle Tessere disponibili 

 

Modalità di accesso alla sede dell’Ordine 

Si ricorda a tutti gli Iscritti che le modalità di accesso alla sede dell’Ordine sono le seguenti: 

 Segreteria amministrativa e Sportelli Albo –Tirocinio – Formazione: Via Flaminia,141 

 Eventi Fpc e Presidenza: Piazzale delle Belle Arti, 2. (Le porte di accesso all’area Fpc 
saranno aperte solo in occasione degli eventi formativi.) 

 

Convenzione GPA Assiparos: aggiornamento dell’offerta 
 

Si informano gli iscritti che la Polizza RC Professionale, oggetto della Convenzione siglata tra 
l’Ordine di Roma ed il Gruppo GPA Assiparos è stata integrata con ulteriori coperture. Per 
informazioni e contatti consulta il sito dell’Ordine alla sezione Convenzioni. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

IN EVIDENZA 

 
Pubblicati nuovi corsi e-learning 
 
Si segnala la pubblicazione di due nuovi corsi e-learning: 

 Il Garante del Contribuente per una buona amministrazione finanziaria  
         docente: Francesco D'Ayala Valva 
         crediti: 1 
 Attribuzione dei profitti nella Stabile Organizzazione  

docente: Maria Eugenia Palombo 
crediti: 2 
 

Ai sensi del Regolamento della Formazione Professionale Continua la modalità e-learning è 
riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, per un massimo di 15 crediti 
annuali.  
Ulteriori informazioni sulla formazione a distanza sono descritte nell’apposita guida. 

 
 

GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 
 

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 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=154&Itemid=466
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=324&Itemid=709
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&task=schedaE&Itemid=667&id_course=1486
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&task=schedaE&Itemid=667&id_course=1487
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=18&Itemid=463
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2140&Itemid=466
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=638
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/


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.

 

Da lunedì 1 marzo a lunedì 3 maggio 2010 
 
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 14.30 - 17.30 
 
Da venerdì 19 marzo a mercoledì 28 aprile 2010 
 
“Corso sulla consulenza del lavoro - modulo 1 di 6”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 

 
Lunedì 22 marzo 2010 
 
“Finanziamenti dei soci. Aspetti economici e giuridici”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 
Martedì 23 marzo 2010 
 
“Bilanci 2010: novità civilistiche e fiscali”   
 luogo: Grand Hotel Palazzo Carpegna – Torre Rossa Park Hotel - Sala Plenaria Auditorium 
Michelangelo (Via di Torre Rossa, 94 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 

 
“Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – modulo 5 di 16”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Mercoledì 24 marzo 2010 
 
“Aspetti peculiari del bilancio della società cooperativa”   
 luogo: Legacoop Nazionale – Sala Basevi (Via Guattani, 9 – Roma) 
 orario: 14.30 - 17.30 
 
“La conciliazione obbligatoria nel d. lgs. 4 marzo 2010 n.28. I sistemi di conciliazione 
telematica”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 
Giovedì 25 marzo 2010 
 
“Linee di comportamento degli enti no profit dopo l’art. 30 del DL 185/08 ”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – modulo 6 di 16”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
Venerdì 26 marzo 2010 
 
“Il ruolo del Dottore Commercialista nell'ambito penale tributario – modulo 1”   
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 
 
“Istruttoria prefallimentare”   

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667


 luogo: Luiss Guido Carli - Aula Magna (Viale Pola. 12 – Roma) 
 orario: 9.00 - 18.00 
 
 

 


