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IN PRIMO PIANO 

 
 

Bilancio preventivo anno 2012: convocazione Assemblea degli Iscritti 

Convocata per il giorno 18 novembre 2011 alle ore 9.00 in prima convocazione e per il giorno 
21 novembre 2011 alle ore 11.00 in seconda convocazione, l’Assemblea degli Iscritti per 
l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’anno 2012 presso la sede dell’Ordine in 
Roma Piazzale delle Belle Arti n.2. 

Il bilancio sarà consultabile presso la Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) a 
partire dal 14 novembre 2011. 

Nel bilancio approvato dal Consiglio dell’Ordine e che sarà sottoposto all’approvazione della 
Assemblea è prevista la riduzione del contributo annuale di iscrizione nell’Albo e della tassa di 
iscrizione per i Tirocinanti con una particolare attenzione ai colleghi più giovani che si avviano 
alla professione.  

La riduzione del contributo da versare al Consiglio Nazionale (che passa per ciascun Iscritto 
all’Albo da 180 a 162 euro), la rinegoziazione delle condizioni del mutuo stipulato dall’Ordine 
per l’acquisto della sede e l’aumento del numero degli Iscritti a costi invariati, hanno consentito 
le seguenti riduzioni: 

§ tassa di iscrizione dei Tirocinanti da 200 a 180 euro; 

§ contributo annuale Iscritti con anzianità d’iscrizione inferiore a 5 anni e meno di 35 anni di 
età da 250 a 200 euro; 

§ contributo Iscritti con più di 80 anni di età, da 250 a 200 euro; 

§ contributi iscritti Albo da 390 a 372 euro; 

§ contributo iscritti Elenco speciale da 250 a 232 euro. 

 
Leggi il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti  

 

Rassegna di Giurisprudenza Commerciale e delle Procedure Concorsuali  
A partire da questa settimana, l’Ordine di Roma inizierà a distribuire, con cadenza mensile, una 
nuova opera editoriale di informazione e approfondimento su temi di interesse professionale.  

A curare l’iniziativa l’avv. Alessandro Riccioni e il Prof. Carlo Cicala. Per iscrizioni e 
cancellazioni è possibile inviare una email all’indirizzo rassegna.p.c@odcec.roma.it 

Rassegna di Giurisprudenza Commerciale e delle Procedure Concorsuali – Numero 
1/Settembre 2011  
 
Definizione delle liti fiscali pendenti 



La Commissione Processo Tributario ha elaborato il documento "Definizione delle liti fiscali 
pendenti.Aspetti applicativi e problematiche connesse" e lo ha presentato in occasione del 
Convegno organizzato dall'ODCEC di Roma in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, 
presso il Teatro Manzoni venerdì 21 ottobre. 

Leggi il documento 

 
Il ravvedimento operoso per i tributi di Roma Capitale  

L’Ordine di Roma ha approvato e pubblicato il documento “Il ravvedimento operoso per i tributi 
di Roma Capitale” elaborato dalla Commissione Fiscalità locale e Federalismo fiscale. 

Leggi il documento 

 

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 delle 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. 
 
Corso di Diritto Processuale dell’Arbitrato – Primo livello 
 
Mercoledì 14 novembre avrà inizio il corso di Diritto Processuale dell'Arbitrato, 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. Il corso 
ha lo scopo di far acquisire ai partecipanti la conoscenza degli aspetti caratterizzanti la 
disciplina dell'arbitrato. È previsto un numero chiuso di n. 50 Professionisti. 
 
Il Programma 
 
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.  

Saranno ammesse a partecipare al corso i primi 30 Professionisti che si prenoteranno secondo 
le modalità descritte nel bando.  

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. 

Programmi: 

XXX Corso per Mediatore 

X Corso integrativo 

 



Incontri formativi sul servizio gratuito ComUnica – Starweb 

La Camera di Commercio di Roma ha in programma una giornata di formazione – svolta in 
collaborazione con Unioncamere e Infocamere Scpa – finalizzata a favorire l’utilizzo del servizio 
gratuito on-line “ComUnica StarWeb”.Gli incontri si terranno mercoledì 9 novembre secondo le 
modalità riportate sul sito dell’Ordine. 

La scheda di partecipazione 

 

Sicurezza sul lavoro, nasce la Commissione per gli interpelli 

Al via la nuova Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro, istituita 
con il Decreto Direttoriale 28 settembre 2011 del Ministero del Lavoro (Direzione generale per 
l’attività ispettiva). 

Leggi la notizia 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
Consegna targhe per i 25 e 50 anni di attività professionale 
 
In occasione della Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del Bilancio di previsione, che si 
terrà il 18 novembre 2011 alle ore 9.00 in prima convocazione e il giorno 21 novembre 2011 
alle ore 11.00 in seconda convocazione, saranno consegnate le targhe ai Colleghi che 
nell'anno 2010 hanno raggiunto 25 e 50 anni di attività professionale e non hanno avuto 
modo di ritirale in occasione della cena di gala che si è tenuta nello scorso mese di luglio. 
Per facilitare le operazioni di consegna, i colleghi che intendono ritirare la propria targa 
possono darne gentile conferma al seguente indirizzo e.mail convegni@odec.roma.it 
Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 
 
50 anni di attività 
25 anni di attività 
 
 
Tessere e Sigilli Professionali 

 
Aggiornate le liste dei Sigilli e delle Tessere Professionali disponibili presso la Segreteria 
dell'Ordine. Si invitano gli iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare un 
appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito. 
 
Vai alla sezione Tessere & Sigilli 
 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Le Risoluzioni: 
 

Risoluzione n. 101 del 20/10/11  

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi 
identificativi”, dell’addizionale erariale alla tassa automobilistica, ai sensi dell'articolo 23, 
comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 
luglio 2011, n. 111 L’articolo 23, comma 21, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 - pdf 

Risoluzione n. 100 del 19/10/11  

Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Articolo 1, commi 280-283, della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296 – D.M. 4 marzo 2011 – Credito di imposta per le attività di 



ricerca e sviluppo – Attività di ricerca avviata prima del 29 novembre 2008 – Indicazione nella 
dichiarazione dei redditi - pdf 

 

  

 

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 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 24 ottobre 2011 

 
“D.Lgs. 231/2001 in ambito sanitario" 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Martedì 25 ottobre 2011 
  
“La digitalizzazione dei documenti: il ruolo del commercialista e l'offerta di servizi 
innovativi per i clienti dello studio. Soluzioni operative per la gestione” 
luogo: NH Hotel Leonardo da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
  
“Abuso del diritto, abuso di forme societarie ed effettività dell’obbligazione tributaria. La 
progressiva reazione dell’ordinamento tributario e il ruolo della giurisprudenza” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Corso di diritto tributario internazionale - seconda parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

 
 



Mercoledì 26 ottobre 2011 
 

“Modelli organizzativi di controllo di gestione” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Corso di diritto tributario internazionale - seconda parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  

 
Giovedì 27 ottobre 2011 
  
“Il trust in Italia e aspetti pratici dell’atto di trust e ruolo del trustee” 
luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide 34-A - 00195 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 

 
“Il bilancio di previsione degli enti locali: novità e riflessioni” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Transfer pricing: esperienze e riflessioni” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
 
Venerdì 28 ottobre 2011 
  
“P.M.I.:il futuro del credito” 
luogo: Villa Sarsina - Sala Consiliare (Via Ambrosini - 00042 Anzio) 
orario: 15.30 – 18.30 

 
 

C ERCO /OFFRO  

 
Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
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” 


