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IN PRIMO PIANO 
 

 

 

Sportelli Agenzia delle Entrate/ Inps / Gerit 
 

Agenzia delle Entrate: aumentati i giorni di apertura 

A seguito delle numerose richieste e della preziosa disponibilità del Direttore della DRE Lazio, 
dott. Eduardo Ursilli, a partire da martedì 28 settembre lo Sportello dell’Agenzia delle Entrate 
situato in Via Petrella n.4 sarà aperto dal martedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle 13.30. 

 

Nuovo servizio di prenotazione online 

E’ attivo il nuovo servizio di prenotazione on line degli appuntamenti con gli Sportelli Inps, 
Equitalia Gerit ed Agenzia delle Entrate situati in via Petrella n.4 e dedicati agli Iscritti all’Ordine 
di Roma. 

Il software automatico sostituisce il servizio di prenotazione telefonica e consente ai 
Professionisti di prenotare un appuntamento con il personale degli uffici, direttamente dal 
proprio personal computer, scegliendo la data, l’ora ed il tipo di servizio richiesto, evitando inutili 
attese telefoniche. 

Le prenotazioni possono essere effettuate, modificate o annullate, 24 ore su 24, collegandosi al 
sito www.odcec.roma.it , accedendo al proprio profilo personale con username e password e 
cliccando alla voce: Sportelli e prenotazioni. 

Per maggiori informazioni sui servizi disponibili vai alla voce Servizi/Sportelli del sito. 

 

Istituita  la Commissione sulla Organizzazione dello Studio Professionale
 

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 13 settembre u.s., ha deliberato la costituzione della 
Commissione “Organizzazione dello Studio Professionale”, presieduta dal Collega Federico de 
Stasio.  La Commissione si pone due obiettivi: sensibilizzare gli Iscritti su tematiche sino ad 
oggi proprie del mondo imprenditoriale, quali ad esempio la comunicazione e l’utilizzo delle 
tecniche di problem solving e studiare la tendenza della evoluzione degli studi professionali. 

Composizione della Commissione 

 

Nota operativa n. 1 – Decreto Legge recante misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica (D.L. n. 78 del 31 maggio 2010) 

 



Il Gruppo di Studio della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria, 
ha licenziato la nota operativa N.1 a firma dei Colleghi Nicola Forte e Riccardo Patimo.  

Leggi il documento 

 

Esami di Stato – pubblicati i risultati dell’Università La Sapienza 
 

E’ stato pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale degli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista e della Professione di Esperto 
Contabile, relativi alle prove sostenute nell’Università degli Studi di Roma La Sapienza. 

Consulta gli elenchi sul sito dell’Ordine 

  

Convenzione Brayton Italia S.r.l.
 

L’Ordine di Roma ha sottoscritto una convenzione con la Società Brayton Italia S.r.l.. Per 
maggiori informazioni sulle agevolazioni per gli Iscritti all’Ordine di Roma accedi all’area 
Convenzioni/Ufficio, Informatica e Professione. 

 

Profilo personale Iscritti – e.mail
 

Si ricorda a tutti gli Iscritti che sul sito web dell’Ordine alla voce “I miei dati” del profilo personale 
è possibile inserire un proprio indirizzo e-mail di riferimento. L’indirizzo inserito figurerà nei dati 
disponibili per la consultazione pubblica dell’Albo e dell’Elenco speciale. 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
IN EVIDENZA: 
 
 
Corso di formazione per Mediatore: aperte le iscrizioni alla XII edizione

 
 
Lunedì 4 ottobre avrà inizio la dodicesima edizione del Corso di formazione per Mediatore ai 
sensi del D.M. 222/2004, 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. ll corso, destinato agli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, all'Ordine degli Avvocati e ai laureati in discipline 
economiche e giuridiche (anche corsi triennali), si terrà presso la sede del C.P.R.C. (Via 
Petrella n. 4 - 00198 Roma) e sarà suddiviso in 6 giornate. 
Saranno ammesse a partecipare al corso le prime 30 persone che si prenoteranno secondo le 
modalità descritte nel bando, con precedenza per chi perfeziona l’iscrizione dei richiedenti ai 
corsi precedenti non ammessi per eccesso di numero (oltre i trenta). 
 
Scarica il bando e la scheda di iscrizione 
 
 
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 27 settembre 2010 
  
“Principi Contabili Internazionali e riflessi penali” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 18.00 
 
“Corso di diritto doganale” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 3.00 
 
Martedì 28 settembre 2010 
  
“Le indagini bancarie e finanziarie” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“La fiscalità internazionale nel D.L. 78/2010 ed altre novità in materia di paradisi fiscali” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 19.00 

 
Mercoledì 29 settembre 2010 

 
“Il controllo di gestione negli studi professionali” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 
“D.Lgs. 139/2010 novità ed opportunità sulla revisione legale dei conti” 
 luogo: Scuola di Formazione ADC  (Via Brigida Postorino, 7 - 00135 Roma) 
 orario: 14.00 - 18.00 

 
Giovedì 30 settembre 2010 
  
“Concordato preventivo e transazione fiscale: omesso versamento IVA. Aspetti penali” 
 luogo: Sede dell’Ordine  (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 9.00 - 13.00 
 

 
 

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 . 

 


