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Curatori fallimentari: procedura online per l'invio delle candidature 
 

In virtù di uno specifico Protocollo sottoscritto con la Sezione Fallimentare del Tribunale Civile 
di Roma, gli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
hanno attivato un sistema informatico online per l'acquisizione dei dati necessari per formare 
l'elenco dei Professionisti disponibili a ricevere incarichi dalla Sezione Fallimentare. Per inviare 
i dati, gli Iscritti interessati devono compilare l’apposita dichiarazione di disponibilità pubblicata 
nel sito web dell’Ordine. 
Il sistema di acquisizione dei dati prevede una serie di campi in cui digitare le informazioni, un 
sistema di controllo dei dati personali mancanti e un sistema automatico di invio dei dati 
inseriti. Per la compilazione della dichiarazione è inoltre disponibile un’apposita guida attivabile 
cliccando sul comando “Aiuto” situato nella medesima pagina web nella parte in alto a destra. 
La dichiarazione va inoltre stampata firmata e in formato PDF inviata a mezzo PEC al 
seguente indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it . 
I dati acquisiti saranno consegnati, unitamente ad un apposito programma software, alla 
Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma per la gestione dell’elenco. 
La Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma ha stabilito che il sistema on-line resterà 
a disposizione degli Iscritti soltanto fino al 22 Luglio 2011 pertanto tutti gli interessati 
sono invitati ad attivarsi entro tale termine. 
Si precisa inoltre che gli Ordini non hanno nessuna competenza decisionale relativamente alle 
nomine che verranno successivamente fatte dal Tribunale. 
 
Avvia la procedura di candidatura   
Avviso pubblicato nei locali del Tribunale 
Consulta le comunicazioni istituzionali intercorse tra gli Ordini e la Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Roma 
  
Cena di Gala  
 
Mercoledì 6 luglio, presso “Villa Aurelia” - in Via di Porta San Pancrazio 1 – si svolgerà la 
tradizionale Cena di Gala organizzata dall’Ordine di Roma. Nel corso della serata saranno 
consegnate le targhe ai Colleghi che hanno raggiunto i 25 ed i 50 anni di attività professionale.  
Si ricorda ai Colleghi interessati a partecipare all’evento che la prenotazione è obbligatoria e 
deve essere effettuata entro il prossimo 28 giugno.   
 
Consulta le modalità di prenotazione e pagamento sul sito dell’Ordine 

 

Curatori fallimentari – Illegittime iscrizioni a ruolo: scadenza termini invio segnalazioni 

Facendo seguito a quanto già comunicato nelle Newsletter  n. 19 e n. 22, invitiamo nuovamente 
tutti gli Iscritti che, nella loro veste di curatori fallimentari, si sono visti notificare cartelle di 
pagamento in qualità di coobbligati con le società fallite - per imposte, sanzioni e interessi 

http://www.odcec.roma.it/
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.ordineavvocatiroma.it/schedaincarichifallimentari/schedaincarichifallimentari.asp
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/fallimentare%20locandina.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=979:requisiti-minimi-dei-curatori&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=979:requisiti-minimi-dei-curatori&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1084:cena-di-gala-2011&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


iscritti a ruolo in relazione ad annualità precedenti all’apertura del fallimento - a segnalare tali 
casi, documentandoli idoneamente, alla Segreteria di Presidenza dell’Ordine al seguente 
indirizzo:segreteria@odcec.roma.it, entro giovedì 30 giugno. 

Sarà cura dell’Ordine di Roma prendere gli opportuni contatti con l’Agenzia delle Entrate - 
Direzione Regionale del Lazio con l’obiettivo di far annullare in autotutela tutte le iscrizioni a 
ruolo che appaiono illegittime  e a far cessare gli atti cautelari e conservativi eventualmente già 
posti in essere, in capo ai curatori fallimentari. 

 

Consiglio Regionale Lazio: designazione componente collegio sindacale IRCCS 

Si rende noto che in data 21 giugno 2011 sono stati pubblicati sul sito web della Regione Lazio 
due avvisi pubblici per l’acquisizione di disponibilità ai fini della designazione, da parte del 
Consiglio delle autonomie locali, di un componente del Collegio sindacale, rispettivamente 
dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico IFO Regina Elena – San Gallicano in Roma 
e dell’Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Lazzaro Spallanzani in Roma. 

Per maggiori informazioni: http://cal.regione.lazio.it/cal/avvisi_pubblici/ 

 

Chiarimenti dal CNDCEC 

L'ufficio Pronto Ordini del CNDCEC, ha elaborato alcune risposte in merito al compenso 
spettante al Collegio sindacale. 

Leggi il documento (PO 126/2011) 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

  

Tassa di concessione governativa per i trasferimenti   
 

Con le risposte del Pronto Ordini n. 55 e 130 del 2011, il Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili ha confermato che sia l’iscrizione a seguito di 
trasferimento da altro Ordine sia l’iscrizione dovuta al cambio di sezione nell’Albo sono atti 
soggetti alla tassa sulle concessioni governative. 
 
Leggi le indicazioni del CNDCEC: Pronto Ordini n.130/2011 - Pronto Ordini n.55/2011 
 
Albo - Pubblicazione PEC 
 
Gli Iscritti interessati a pubblicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata nell’Albo e 
sul sito web dell’Ordine posso inviare un richiesta in tale senso dalla casella PEC di riferimento 
al seguente indirizzo albo@pecodcec.roma.it specificando nell’oggetto “Autorizzazione PEC”. 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 

Le Circolari 

 

Circolare n. 28 del 21/06/11  

Risposte a quesiti in occasione di incontri con la stampa specializzata - pdf 

 

Le Risoluzioni 
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Risoluzione n. 68 del 23/06/11  

Disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa – Articolo 96 del Tuir. 
Ulteriori chiarimenti - pdf 

Risoluzione n. 67 del 23/06/11  

Ravvedimento eseguito in forma “frazionata” – Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, 
n. 472 - pdf 

   

 

DIRITTO DEL LAVORO: LE ULTIME CIRCOLARI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE  

 

 

INPS - Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione 
e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito” - 
Incentivo alla ricollocazione dei lavoratori licenziati. Art. 11-bis del D.M. 158/2000 
(sezione emergenziale). 

Leggi la Circolare n. 88 del 20/06/2011 

 

INPS – Aziende agricole: addizionale INAIL per la copertura del danno biologico per 
l’anno 2009. 

Leggi la Circolare n. 87 del 17/06/2011 

 

INPS - Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2011 

Si illustrano le modalità di calcolo, per l’anno 2011, dei contributi volontari relativi alle varie 
categorie di lavoratori agricoli, diversificate in relazione alla tipologia e alla gestione di 
appartenenza dei prosecutori volontari. 

Leggi la Circolare n. 86 del 17/06/2011 

 

Lavoro e Politiche Sociali  - Prestazioni ripetitive: prorogato il termine per l'invio al 31 
luglio. 

Leggi la Circolare 15 del 20/06/2011 

 

AREA STAMPA 

 

Nuovo articolo pubblicato 

Disponibile nell’Area Stampa del sito web dell’Ordine il seguente articolo, pubblicato su Il Sole 
24 Ore di giovedì 23 giugno: " Commercialisti. La parcella soffre” -  Apri il pdf  

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

Assistere – Cooperativa sociale 

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

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  
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Convegno “Finanziamenti Regione Lazio - Fondo Rotativo PMI - Attività produttive” - 
Annullamento data di Velletri 
  
Per motivi organizzativi e in attesa della pubblicazione del bando Fondo Rotativo PMI – Attività 
Produttive da parte della Regione Lazio, il convegno già programmato per il 30 giugno 2011 a 
Velletri è annullato e viene unificato con quello fissato per il 4 luglio 2011 a Rocca Priora. 
Coloro che risultavano già prenotati all’evento di Velletri sono stati iscritti d’ufficio all’evento di 
Rocca Priora del 4 luglio p.v. ore 15-18. Coloro  che non potessero partecipare sono invitati a 
cancellare la prenotazione - secondo le consuete modalità – accedendo nell' Area Riservata. 
 
 

 

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 4 luglio 2011 

 
“Finanziamenti Regione Lazio "Fondo rotativo PMI - Attività produttive" 
luogo: Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo (Via della Rocca, 18 - 00040 Rocca Priora) 
orario: 15.00 – 18.00 
 

 
Mercoledì 6 luglio 2011 

 
“Il Bilancio Integrato – Utile e sostenibile, il bilancio aperto al nuovo concetto di 
ricchezza” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Finanziamenti Regione Lazio „Fondo rotativo PMI - Attività produttive‟” 
luogo: Fondazione Telos (Via Enrico Petrella, 4 - 00198 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
 
 
 

 

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 
specificando in oggetto “Richiesta cancellazione Newsletter” 
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