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IN PRIMO PIANO 
 

Comunicazione Unica per la nascita dell’impresa – Guida operativa online 1/2010
 

Approvato dal Consiglio Nazionale il documento “Comunicazione Unica per la nascita 
dell’impresa – Guida operativa online 1/2010” a cura della Commissione Protocolli telematici e 
rapporti istituzionali dell’area di delega ‘Tecnologie informatiche e innovazione studi’. Il 
documento è suddiviso in due parti: 

- Analisi normativa e guida alle procedure d'installazione delle applicazioni - Guida operativa 
online 1/2010 - Parte 1/2 - Leggi il testo 

- La gestione delle pratiche d'iscrizione e di variazione - Guida operativa online n. 1/2010 - 
Parte 2/2 – Leggi il testo 

 

Le nuove regole della territorialità IVA 
 

Si pubblica il documento n. 7 "Le nuove regole della Territorialità IVA" prodotto e pubblicato 
dall'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Apri il documento 

 

Siglato accordo con Poste Italiane 
 

L’Ordine di Roma e Poste Italiane S.p.A. hanno sottoscritto un accordo al fine di consentire agli 
Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale di usufruire dei servizi erogati dal Gruppo Poste a 
condizioni di vantaggio e con modalità funzionali allo svolgimento della professione. Tra i servizi 
inclusi nella convenzione i prodotti “Conto in proprio”, “Poste Mobile” e “Postecert Firma 
Digitale” e la possibilità di accedere alla Rete Poste Imprese, una rete di uffici e aree 
interamente dedicati all’erogazione di servizi per Professionisti, piccole imprese e Pubblica 
Amministrazione. Per informazioni a supporto degli Iscritti è disponibile il numero gratuito 
800.160.000. Per maggiori dettagli sulle condizioni dell’accordo e sulle modalità di adesione si 
rimanda alla sezione Convenzioni/Attività professionale del sito.  

 

Revisione Albo CTU di Roma e Velletri  – Richiesta invio curriculum
 

I Presidenti dei Tribunali di Roma e Velletri, in occasione della periodica revisione dei dati 
relativi ai requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo dei CTU, hanno chiesto all’Ordine di 
raccogliere i curricula degli Iscritti che sono inclusi negli elenchi dei CTU degli stessi Tribunali. 
Entro il 30 giugno p.v., i Professionisti già iscritti all’Albo dei CTU del Tribunale di Roma o in 



quello del Tribunale di Velletri devono inviare il proprio curriculum vitae aggiornato e redatto 
utilizzando l'apposito modello, ai seguenti indirizzi e-mail di riferimento:  

- ctu@odcec.roma.it 

- ctu.velletri@odcec.roma.it  

Il CV aggiornato deve essere nominato e inviato secondo le modalità indicate sul sito. I 
curricula inviati e non corrispondenti allo schema proposto, non potranno essere trasmessi al 
Tribunale di Roma. Per ulteriori chiarimenti, è possibile contattare l’Ordine al numero telefonico 
06-36721202. 

 

Cena di Gala 2009: pubblicate le foto dell’evento
 

Disponibili nell’area riservata del Sito dell’Ordine le foto della cena di Gala che si è tenuta nel 
mese di dicembre 2009 presso lo Spazio Novecento a Roma. Per accedere all’album delle foto 
è necessario effettuare il login e consultare la pagina Annunci dell’Area riservata. 

 

Stampa dell’Albo: verifica dei dati personali
 

Si rinnova l’invito agli Iscritti a verificare i propri dati e quelli relativi agli Studi professionali sul 
sito web dell’Ordine accedendo alla voce “I miei dati” del profilo personale. Per comunicare 
eventuali variazioni è necessario compilare gli appositi moduli e seguire le istruzioni riportate 
sul sito alla voce ‘Come fare per’ del menù Albo. 

 

Sigilli Professionali: disponibili per il ritiro presso l’Ordine
 

Sono disponibili presso la Segreteria dell’Ordine i Sigilli Professionali di coloro che ne hanno 
fatto richiesta. Si invitano gli Iscritti a verificare la presenza del proprio nominativo nella lista 
pubblicata nella sezione ‘Sigillo Professionale’ del menù Servizi e a fissare un appuntamento 
per il ritiro telefonando al numero 06. 36721278. 

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
IN EVIDENZA 
 
La revisione legale dei conti 
 
Giovedì 24 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, presso l'Aula Magna Mario Arcelli della LUISS a 
Roma si terrà il convegno "La revisione legale dei conti", organizzato dall'Istituto per il Governo 
Societario in collaborazione con la LUISS Business School, con il patrocinio dell'Accademia 
Romana di Ragioneria, della Fondazione Telos, del Consiglio Nazionale Forense, del 
CNDCEC e del Consiglio dell'Ordine di Roma. 
Saranno presenti, tra gli altri, il Presidente del CNDCEC Claudio Siciliotti, il Presidente del 
Consiglio dell'Ordine di Roma Gerardo Longobardi, il Presidente del Consiglio Nazionale 
Forense Guido Alpa, il Presidente della Commissione Ministeriale per la Riforma del Diritto 
Societario Michele Vietti ed il Direttore della LUISS Business School Franco Fontana. Consulta 
il programma dettagliato del convegno. 
 
Per le iscrizioni: Formazione Odcec/La revisione legale dei conti  
 
 



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 
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 21 giugno 2010 

 
“I rapporti di lavoro negli Enti non Profit” 
 luogo: Sede dell'Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 

 
Videoconferenza: “La valutazione d'azienda:metodi, modelli e casi applicativi” 
 luogo: Sede dell'Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 18.00 
 
Mercoledì 23 giugno 2010 
 
“Nuove frontiere della comunicazione culturale. Presentazione del sito web della 
Fondazione Telos” 
  luogo: Sede dell'Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 11.00 – 13.00 
 
Giovedì 24 giugno 2010 
 
“La revisione legale dei conti” 
 luogo: LUISS Guido Carli - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
Venerdì 25 giugno 2010 
 
“Le novità riguardanti il quadro RW ed i recenti provvedimenti in materia di contrasto 
alle frodi fiscali internazionali” 
 luogo: Sede dell'Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 

 

 


