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Comunicazione n. 10/2021 – 13 marzo 2021 
 

IN PRIMO PIANO  

 

 
Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2021  
Entro il 31 marzo 2021 gli Iscritti, utilizzando l’apposita funzione dello Sportello Digitale 
dell’Ordine, possono inviare la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari 
per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 
In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria 
Albo dell’Ordine, scrivendo all’indirizzo email: segrealbo@odcec.roma.it, per chiarimenti e 
informazioni. 
 
Tribunale Civile di Roma - Sezione fallimentare 
Trasmettiamo la circolare del Presidente della sezione fallimentare del Tribunale di Roma, 
avete a oggetto “Indicazioni operative mandati di pagamento telematici”.  
Consulta la circolare 
 
CNDCEC 
Crediti professionali maturati dagli iscritti in regime di esonero e nel corso del primo anno di 
iscrizione nell'albo 
Il Consiglio Nazionale, nella seduta dell’11 febbraio 2021, ha deliberato che possono essere 
computati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo triennale sia i crediti formativi 
conseguiti dall’iscritto nell’albo durante il periodo di esenzione dall’obbligo formativo, sia i 
crediti formativi conseguiti dall’iscritto durante il primo anno di iscrizione nell’albo. 
Leggi l’informativa 
 
OIC – Continuità aziendale 
Pubblicato dall’OIC il documento interpretativo n. 8 “Disposizioni transitorie in materia di 
principi di redazione del bilancio”(continuità aziendale). 
Leggi il documento 
 
ACI - Servizi digitali PRA in emergenza COVID 

Tramettiamo la nota dell’ACI relativa alle modalità di presentazione delle pratiche 
automobilistiche agli Uffici del PRA valide anche per i liberi professionisti - curatori 
fallimentari, organismi di composizione da crisi di sovraindebitamento etc. - che abbiano 
ricevuto specifici incarichi. 
Consulta la nota 
 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 47 – Titolo accademico di professore  
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http://www.aci.it/fileadmin/documenti/notizie/Comunicati/Scheda_sito_avvocati_e_soggetti_titolati_al_19.10.2020.pdf


Il quinto comma dell’articolo 44 del Codice Deontologico dispone che il titolo accademico di 
professore può essere utilizzato solo laddove il professionista sia professore universitario di 
ruolo, ordinario, straordinario, associato, aggregato o emerito nel settore scientifico 
disciplinare che forma oggetto della professione. In tal caso il professionista, nell’utilizzare il 
titolo, deve precisare la qualifica e il settore scientifico disciplinare di insegnamento. In tutti gli 
altri casi se ne può avvalere se la materia di insegnamento forma oggetto della professione 
specificando la qualifica, la materia di insegnamento nonché la durata dell’incarico o del 
contratto. La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 
censura, ex art. 27 quinto comma del Codice delle Sanzioni.  
Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 15 marzo 2021 
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica 
Orario: 13.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Organi di Amministrazione e Controllo Nuove Funzioni e Responsabilità 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Novità nelle riunioni degli organi nelle società di capitali 
Orario: 9.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le false comunicazioni sociali nella realtà societaria dell'emergenza Covid - 19 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 17 marzo 2021 
Le Società e il controllo pubblico: tra vigilanza e controllo analogo 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Deroghe previste dalle norme anti COVID in materia di cause di scioglimento e di continuità 
aziendale per i bilanci 2020 
Orario: 9.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 18 marzo 2021 
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica 
Orario: 10.00 - 12.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

I Fondi Europei 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 19 marzo 2021 
Responsabilità degli enti: problematiche e prospettive di riforma a venti anni dal D. Lgs. 
231/2001 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Intermediari finanziari antiriciclaggio e cripto assets 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
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CORSI ON-LINE 

 

AVVERTENZA: Si ricorda che la visione dello stesso evento più volte anche in modalità diversa 
(webinar, dirette e differite streaming, ovvero fruizione on-demand) consente di maturare 
crediti formativi una sola volta. 

Consulta il catalogo corsi e-learning 

 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 09/03/2021 
Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli 
investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche 
speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 
aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 
29 dicembre 2017 e del 9 agosto 2019   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 17 del 10/03/2021 
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con 
elementi identificativi”, del contributo per l’adesione al regime agevolato di cui all’articolo 16, 
comma 5-quater, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
Circolare n. 41 del 5/3/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL 
TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, 
COMMERCIALE, ARTIGIANA, AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE 
PROFESSIONI E DEL LAVORO AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO)per la riscossione 
dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 
485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 40 del 4/3/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA (CONFAL 
FEDERAZIONE SCUOLA)per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni 
pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
CERCO/OFFRO  
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Bacheca online 

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità 
saranno automaticamente cancellati.  
 
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 
 
CONTATTI  

 
Consulta i recapiti e gli orari di apertura del centralino, delle segreterie e degli Sportelli di 
utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine. 

 

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 
soggette a variazioni o a errori di trascrizione. 
Per non ricevere più questa informativa 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”. 
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