
 

 

NEWS DALL'ORDINE 
Comunicazione n. 34/11 – 8 Ottobre 2011 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 
 
IN PRIMO PIANO 

 
 

Elenco dei professionisti delegati dal Giudice delle Esecuzioni alle operazioni di vendita  
Ai sensi dell’articolo 179 ter disp att. c.p.c., il Consiglio dell’Ordine ha il compito di comunicare 
ogni triennio ai Presidenti dei Tribunali dei circondari di riferimento gli elenchi dei propri Iscritti 
che sono disponibili a svolgere le operazioni di vendita giudiziaria dei beni immobili e mobili 
registrati. 

Gli Iscritti interessati possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità compilando gli 
appositi modelli e trasmettendoli, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it entro il 10 dicembre 2011. 

Si specifica che anche i professionisti già iscritti negli elenchi relativi ai trienni precedenti sono 
tenuti ad inviare la dichiarazione di disponibilità per il triennio 2012-2014. Possono inviare la 
propria dichiarazione di disponibilità solo gli Iscritti all’Ordine di Roma per i due tribunali di 
riferimento (Roma e Velletri). 

Modello di Dichiarazione Tribunale di Roma - Scheda informativa sulle specifiche esperienze  

Modello di Dichiarazione Tribunale Velletri – Scheda informativa sulle specifiche esperienze 

 
Tirocinio: siglata convenzione con l’Università Europea  

Siglata una convenzione tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma e l’Università  Europea di Roma, in attuazione della convenzione quadro siglata dal 
MIUR e dal CNDCEC il 13 ottobre 2010. Si ricorda che, nella sezione "Tirocinio in 
Convenzione", sono pubblicati gli accordi stipulati con le altre Università di Roma, gli accordi 
con gli Atenei di riferimento trasmessi dagli altri Ordini territoriali e la normativa di riferimento. 

Consulta il testo della Convenzione 

Vai al sito dell'Università: www.universitaeuropeadiroma.it 

 
Definizione delle liti fiscali pendenti. Aspetti applicativi e problematiche connesse. 
Venerdì 21 ottobre, presso il Teatro Manzoni, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, si terrà il Convegno 
"Definizione delle liti fiscali pendenti. Aspetti applicativi e problematiche connesse" organizzato 
dall'ODCEC di Roma in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate.  

I colleghi che volessero porre dei quesiti ai relatori sono pregati di farli pervenire entro il 
17/10/2011 all'indirizzo di posta elettronica: convegni@odcec.roma.it 

Tenuto conto dell’importanza dell’evento e al fine di garantire la più ampia partecipazione si 
invitano tutti gli Iscritti a disdire la prenotazione qualora non dovessero partecipare all’evento. 

Si ricorda che a partecipazione al Convegno dà diritto ad un credito formativo per ogni ora a 
coloro che saranno presenti per almeno due ore. 
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Apri il programma 

Iscriviti al corso 

  
Master di specializzazione: “Fisco e Impresa. Diritto societario e tributario”  

Il Gruppo 24 Ore, in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, presenta il Master di specializzazione "Fisco e Impresa: diritto societario e tributario - 
L’impatto delle variabili societarie e fiscali nelle scelte strategiche d’impresa". Obiettivo del 
percorso di specializzazione  è quello di fornire ai Professionisti del settore una 
specializzazione tecnica e approfondita nelle materie societarie e fiscali. 

Il Master, a numero chiuso e con frequenza obbligatoria si svilupperà in 8 week end a partire 
da venerdì 25 novembre e la partecipazione darà diritto a 84 crediti formativi pari a 84 ore di 
lezione. 

Il programma 

La brochure e le modalità di iscrizione 

 
XX Congresso Ama 

In programma per venerdì 11 novembre 2011, presso l’hotel Nh Leonardo da Vinci, (Via dei 
Gracchi, 324), il XX Congresso dell’Ama - Arco Mediterraneo dei Professionisti Contabili. 

Il Congresso offre l’opportunità di conoscere i temi di interesse per la Categoria in un’ottica 
internazionale e di incontrare autorevoli colleghi francesi e spagnoli con i quali è possibile 
stabilire utili sinergie in un clima di collaborazione tra differenti paesi di omogenea matrice 
culturale e professionale. 

Programma e modulo di iscrizione 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
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. 99 del 03/10/11  

Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Regime della trasparenza – Articoli 115 e 116 
del Tuir - pdf 

 

  
DIRITTO DEL LAVORO: LE ULTIME CIRCOLARI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE  
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Circolare n. 129 del 04/10/11  

D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Determinazioni presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010 “Estensione e potenziamento dei servizi 
telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – 
Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”. Conclusione del periodo transitorio per 
le modalità di presentazione della domanda di cure balneotermali.  

Circolare n. 128 del 04/10/11  

Aziende agricole: addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per l’anno 2010.  

Circolare n. 127 del 30/9/11 

Nuovi regolamenti comunitari: cumulo dei periodi assicurativi esteri ai fini del perfezionamento 
del requisito contributivo richiesto affinché i lavoratori dipendenti di aziende editoriali in crisi 
possano beneficiare dei prepensionamenti previsti dall’articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 
416 e successive modifiche.  

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 
 
Club Med  

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Salute e tempo 
libero del sito dell’Ordine. 

 

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. 

 

Corso di formazione "Bilancio di esercizio, Principi contabili nazionali e internazionali”  

Nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico-contabili 
dell’Università di Roma Tor Vergata, L’UNIPROF Consorzio ha attivato il corso di formazione 
professionale "Bilancio di esercizio, Principi contabili nazionali e internazionali". 

Il Corso si compone di 3 moduli per complessive 108 ore di lezione d’aula: 

• I Modulo Bilancio di esercizio livello base di 36 ore di lezione d’aula; 
• II Modulo Bilancio di esercizio principi contabili nazionali di 36 ore di lezione d’aula; 
• III Modulo Bilancio di esercizio principi contabili internazionali di 36 ore di lezione d’aula. 

La partecipazione dà diritto all'acquisizione di crediti formativi.  

Il Programma 
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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 10 ottobre 2011 

 
“Esterovestizione e doppia fiscalità: interpretare le convenzioni internazionali" 
luogo: Camera dei Deputati - Palazzo Marini - Sala delle Conferenze (via del Pozzetto, 158 - 
00187 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Insolvenza o stato di crisi nel concordato preventivo: la valutazione della rilevanza dei 
potenziali atti di frode ai creditori commessi anteriormente alla proposta concordataria” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Martedì 11 ottobre 2011 
  
“Il nuovo redditometro” 
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 12 ottobre 2011 

 
“Modelli organizzativi di controllo di gestione” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

 
Giovedì 13 ottobre 2011 
  
 
“Materie obbligatorie nella nuova mediazione civile e commerciale” 
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 

 
“L'ITC a supporto della funzione amministrazione, finanza e controllo” 
luogo: Centro Congressi Carte Geografiche  (Via Napoli, 36 - 00184 Roma) 
orario: 15.30 – 18.30 
  
 
Venerdì 14 ottobre 2011 

 
“I conferimenti di beni di aziende, di rami di aziende” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
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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” 
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