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IN PRIMO PIANO 
 

 
 

Elenco Professionisti delegati alle operazioni di vendita ex art. 179 – ter dis. att. 
C.p.c. – Delegazione di Ostia del Tribunale di Roma 

 
Su richiesta del Presidente del Tribunale Ordinario di Roma, il nostro Ordine ha avviato la 
raccolta delle dichiarazioni di disponibilità a provvedere alle operazioni di vendita dei beni 
immobili ovvero alla nomina di custode degli stessi per la formazione del relativo elenco 
della sezione distaccata di Ostia. 
I Professionisti interessati sono invitati a comunicare la propria disponibilità inviando la 
domanda di iscrizione, la scheda delle esperienze professionali e la scheda degli eventi 
formativi a mezzo raccomandata a/r o a consegnarla personalmente presso gli Uffici 
dell'Ordine in Via Flaminia, 141 - 00196 Roma entro e non oltre mercoledì 10 febbraio 
2010. Nel caso di invio a mezzo raccomandata a/r farà fede il timbro postale. 
 
 
Convenzione DRE: nuovo servizio di assistenza telematica 

 
Siglato un nuovo Protocollo d'intesa tra l'Ordine di Roma e la Direzione Regionale delle 
Entrate del Lazio con l'obiettivo di facilitare agli Iscritti l'accesso ai servizi di assistenza e 
informazione per l'adempimento degli obblighi fiscali. L'accordo consente agli Iscritti, 
abilitati ad utilizzare il servizio ENTRATEL, di usufruire di un canale telematico denominato 
“CIVIS” (in aggiunta ai consueti canali di contatto per richiedere assistenza ed informazioni) 
al fine di agevolare la trattazione via web delle comunicazioni di irregolarità, inviate ai 
contribuenti e da questi affidate alla gestione dell'intermediario, e degli avvisi telematici, 
relativi al modello Unico Persone fisiche e al modello 770.  
"CIVIS" permetterà agli intermediari di richiedere assistenza senza recarsi presso gli 
sportelli dell'Agenzia delle Entrate e di beneficiare di un significativo risparmio in termini di 
tempo e di costi. 
Scarica la Guida all’utilizzo del servizio telematico “CIVIS” 
Leggi il testo del Protocollo d'Intesa 
 
 
Scuola Aldo Sanchini: iscrizione anno 2010 

 
Sono ancora aperte le iscrizioni al corso dell’Anno 2010 della Scuola di Formazione per 
Praticanti “Aldo Sanchini”. Il corso avrà inizio il 1° febbraio 2010.  
Per iscriversi sarà necessario stampare e compilare in tutte le sue parti l’apposita scheda 
d’iscrizione ed inviarla via mail all’indirizzo scuolasanchini@fondazionetelos.it oppure via 
fax allo 06/ 84241610. 
Successivamente sarà necessario formalizzare l’iscrizione presso gli Uffici della Scuola, in 
via Enrico Petrella n.4, entro il 31 gennaio 2010 seguendo le istruzioni riportate nella 
scheda.  



Scarica il programma e la brochure della Scuola 
 

 
Posta Elettronica Certificata 

 
Si ricorda ai Colleghi che non abbiano ancora provveduto, che la legge n.2 del 28 gennaio 
2009 impone a tutti gli iscritti in albi professionali di comunicare al proprio Ordine di 
appartenenza un indirizzo di Poste Elettronica Certificata (leggi le modalità di 
comunicazione della PEC all’Ordine di Roma). Per chi ne avesse bisogno è possibile 
richiedere l’attivazione di una casella di posta elettronica certificata con il dominio 
istituzionale @pec.commercialisti.it o @pec.esperticontabili.it inviando il modulo (pdf 
compilabile) a mezzo fax al numero 06/ 36721220. Per il primo anno il costo di attivazione 
del servizio sarà gratuito mentre per i quattro anni successivi gli Iscritti potranno usufruire di 
una tariffa agevolata.  
Visita la Sezione Pec 
 
Ritiro Tessere Professionali 

Si pubblica di seguito l’elenco delle Tessere Professionali disponibili presso la sede 
dell’Ordine. Le Tessere potranno essere ritirate: 
 

• presso la Segreteria dell’Ordine negli orari di apertura al pubblico: i cognomi 
dalla A alla G il lunedì e il martedì; i cognomi dalla H alla Z il mercoledì, il giovedì e 
il venerdì; 

• 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) 

Si ricorda che per richiedere la Tessera è necessario accedere all’area riservata del sito 
dell’Ordine, selezionare la voce di menù a sinistra “Richiedi il tesserino”, compilare il modulo 
in tutte le sue parti ed inviarlo. Seguirà una comunicazione sulle modalità di consegna delle 
tessere degli Iscritti non presenti in elenco. Apri l’elenco dei nominativi 

 
Sportello Gerit: nuovi servizi attivi 

Presso lo Sportello Gerit dedicato agli Iscritti all’Ordine di Roma sono stati attivati i servizi 
di presentazione di istanze di rateazione e di protocollazione atti. Sarà possibile presentare 
una istanza al giorno per ciascun Iscritto. Per le modalità di prenotazione degli 
appuntamenti consulta la sezione Convenzioni/Istituzionali del sito, dopo aver effettuato 
l’accesso all’area riservata. 
 

 
Convenzione OA Point – Gruppo OSG  

 
A partire dal mese di dicembre è attiva la convenzione tra l’Ordine di Roma e l’azienda OA 
Point del Gruppo OSG. L’accordo consente agli Iscritti all’Albo, all’Elenco Speciale ed al 
Registro dei Tirocinanti dell’Ordine di Roma di usufruire di un servizio innovativo di back up 
remoto a condizioni economiche privilegiate (30% in meno rispetto al prezzo di listino). Il 
servizio di salvataggio dei dati, attraverso procedure moderne ed automatizzate, consente 
di proteggere gli archivi informatici dei Professionisti da eventuali eventi dolosi nonché di 
salvaguardarne l’integrità. Per ulteriori informazioni: Dott.ssa Anna Maria Lombardi - OA 
Point - 06/8908781 – commerciale@oapointroma.it  
Le modalità di sottoscrizione del servizio sono indicate nella sezione Convenzioni/Attività 
Professionale del sito dell’Ordine. 
 

 



FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

IN EVIDENZA 

 

Telefisco 2010 
 
Mercoledì 27 gennaio si terrà il Convegno “Telefisco 2010: Le ultime manovre e le altre 
novità per Imprese e Professionisti” presso l’Auditorium del Massimo. L’iscrizione potrà 
essere effettuata sul sito http://www.ilsole24ore.com/telefisco-2010/telefisco-2010.shtml. Si 
raccomandano gli Iscritti di registrare la propria presenza in entrata e in uscita presso 
il tavolo predisposto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma. In assenza delle richieste registrazioni non potranno essere attribuiti crediti formativi. 
Leggi il programma del Convegno 
 
Novità in materia di processo tributario. Il processo telematico: cambiamento sede 
 
Il Convegno sul Processo Tributario Telematico del 28 gennaio si svolgerà presso il 
Teatro Manzoni (Via Monte Zebio 14/c) e non presso la sede dell’Ordine, come comunicato 
in precedenza. Programma e orari restano invariati. 
 
Congresso Nazionale Unagraco: cambiamento programma 
 
Si avvisano gli iscritti al Congresso “Le ragioni degli indipendenti. Prospettive, funzione 
sociale e ruolo civico dei Professionisti “ che si terrà venerdì 29 gennaio presso il Grand 
Hotel Parco dei Principi a Roma, che il programma del Congresso ha subito delle 
variazioni. Per ulteriori informazioni sull’evento e per i servizi aggiuntivi disponibili per gli 
Iscritti consultare il sito www.unagraco.org. Leggi il programma del Congresso. 
 

 

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 25 gennaio 2010 

 

“Novità fiscali e i nuovi obblighi previsti per la compensazione IVA” 
 luogo: Auditorium Bachelet Grand Hotel Palazzo Carpegna  (Via Aurelia, 481 – Roma) 
 orario: 15.00 – 19.00 
 
“Controllo di gestione e disciplina del D.Lgs. n. 231/2001” 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
 orario: 9.00 – 13.00 
 

 
Martedì 26 gennaio 2010 

 

“Partecipazione all'impresa da parte del minore” 
  luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
 “Territorialità dell’IVA e compensazione dei crediti” 



  luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
  orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 27 gennaio 2010 
 
“Il Dottore Commercialista ausiliario del Pubblico Ministero e del Tribunale Penale” 
  luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
  orario: 15.00 – 18.00 
 
“Telefisco 2010: ultime manovre e novità per Imprese e Professionisti” 
  luogo: Auditorium del Massimo (Via Massimiliano Massimo 1 – Roma) 
  orario: 9.00 – 17.00 
 
Giovedì 28 gennaio 2010 
 
“Novità sul Processo Tributario: il processo telematico” 
  luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14.c – Roma) 
  orario: 15.00 – 18.00 
 
“Attività del collegio sindacale” 
  luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
Venerdì 29 gennaio 2010 
 
“Le ragioni degli indipendenti” 
  luogo: Grand Hotel Parco dei Principi (Via G. Frescobaldi,  5 – Roma) 
  orario: 9.30 – 19.00 
 
“Normativa antiriciclaggio ed obblighi professionali” 
  luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma) 
  orario: 9.00 – 13.00 
 
Sabato 30 gennaio 2010 
 
“Accertamenti tributari di piccole imprese e professionisti” 
  luogo: Palazzo di Giustizia (Corso Italia, 18 - Frascati – Rm) 
  orario: 9.30 – 12.30 

 

 


