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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 
 

 

Commentario nuova Tariffa Professionale (DM. 2 settembre 2010 n. 169) 

http://www.odcec.roma.it/
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Approvato dal CNDCEC il Commentario alla nuova tariffa professionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, elaborato con la collaborazione della Commissione di 
studio Tariffa Professionale.  

Il Commentario è reperibile sul sito internet www.commercialisti.it  nella sua versione digitale, in 
edicola in allegato alla rivista Il Fisco (edizioni Wolters Kluwer Italia) o, separatamente, al 
prezzo di 8,50 euro e all’indirizzo www.shopwki.it/tariffacommercialisti . 

Apri il documento 

 

Studi e ricerche del CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato il seguente documento a cura dell’area di 
delega Enti Pubblici: 

 “Linee guida agli Ordini territoriali per la segnalazione agli enti pubblici locali degli iscritti 
che abbiano maturato specifici crediti formativi nella revisione economico-finanziaria” -  
Apri il documento  

 

Communitas: al via il primo progetto della Onlus dei Commercialisti 
 
L’Assemblea della Onlus dei commercialisti ha deliberato un primo stanziamento a favore di 
una casa famiglia colpita dal terremoto dell’Aquila. Ampliato  anche il comitato direttivo 
dell’Associazione  
 
Leggi la notizia 
 
 
Torneo Nazionale Calcio ODCEC: selezioni aperte 
 
Si comunica che lunedì 12 settembre 2011 alle ore 20.30, presso il Circolo Sportivo “Futbol 
club”,  in Via del Baiardo snc, avranno luogo le selezioni per formare la squadra di calcio 
dell’Ordine di Roma che parteciperà al Torneo Nazionale ODCEC. 
 

 

 

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  
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Le Circolari 

 

Circolare n. 29 del 27/06/11  

Rilievi interpretativi inerenti quesiti posti nel corso del Modulo di aggiornamento professionale 
(MAP) del 26 maggio 2011 - pdf 

 

Le Risoluzioni 

   

 

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

 

 

INPS – Circolare n. 90 del 24 giugno 2011 

Articolo 12, comma 5, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato  dall’articolo 1, comma 37, della legge 13 
dicembre 2010 n. 220. Deroga al nuovo regime delle decorrenze di pensione per alcune 
tipologie di lavoratori (cd diecimila). 

 

INPS - Circolare n. 89 del 24 giugno 2011 

Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Autonoma Sindacati Italiani (CONF.A.S.I.) per la 
riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola (art. 2 legge 27 
dicembre 1973, n. 852). Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti 

 

 

 

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  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
 
 

 

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.
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Lunedì 11 luglio 2011 

 
“La CNPADC incontra gli Iscritti: situazione attuale e prospettive future" 
luogo: Il Bersagliere - Sala congressi (Via Casilina, 43 - 00030 Colonna) 
orario: 16.00 – 19.00 
 

 
Martedì 12 luglio 2011 

 
“Esecuzioni immobiliari: natura, funzioni e responsabilità della custodia giudiziaria” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“La previdenza complementare e le esigenze delle giovani generazioni. La tutela 
previdenziale dei lavoratori oltre le forme obbligatorie, da necessità individuale ad 
opportunità generale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Mercoledì 13 luglio 2011 

 
“Associazioni e società sportive dilettantistiche” 
luogo: Palazzo Balneari (Piazza Regina Pacis, 10 - 00122 Ostia Lido) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 

 

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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