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IN PRIMO PIANO 

 

 

Informatizzazione Ruoli  

Sezione Fallimentare 

Si trasmette la nota del Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, dottor Ciro 
Monsurrò, con la quale è autorizzato l’utilizzo di applicativi privati, per la informatizzazione dei 
ruoli della Sezione fallimentare. Leggi la nota 

 
Utilizzo del servizio Polisweb SIECIC - PCT 

Si segnala che i Professionisti che hanno incarichi di CTU e di Curatore/Commissario giudiziale 
hanno la facoltà di consultare i Registri di Cancelleria del Tribunale Civile di Roma – sezioni 
civili e sezione fallimentare, delle relative cause e procedure concorsuali, direttamente sul web 
utilizzando il servizio Polisweb SIECIC. 

Allo stato, i registri di cancelleria riportano la registrazione degli eventi delle procedure 
(deposito istanze curatore, deposito provvedimenti del G.D. e del Tribunale, fissazione di 
udienze, deposito istanze di creditori, ecc.) e solo occasionalmente i relativi atti in formato pdf. 
È in corso, da parte delle cancellerie, una graduale implementazione degli atti in formato pdf al 
fine di poter limitare al minimo l’accesso fisico dei professionisti incaricati ai fascicoli delle 
procedure. 

In proposito si segnalano le proposte relative al servizio in oggetto. 

 

Rassegna di Giurisprudenza Commerciale e delle Procedure Concorsuali  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna n. 2 – 2011, relativa alle sentenze e alle 
ordinanze della Cassazione depositate tra il mese di agosto ed il mese di ottobre del 2011.  

Per iscrizioni e cancellazioni è possibile mandare una comunicazione all’indirizzo: 
sistemi.informativi@pecodcec.roma.it. Per informazioni è invece possibile contattare i curatori 
della Rassegna all’indirizzo: rassegna.p.c@odcec.roma.it . 

Vai alla Sezione Attività Professionale/Incarichi Giudiziari per consultare l’archivio delle 
Rassegne. 

 

Guida alla gestione dei piccoli e medi studi professionali 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato la Guida 
alla gestione dei piccoli e medi studi professionali, traduzione della Practice Management 
Guide predisposta dallo Small and Medium Practices Committee dell’IFAC. Il documento 
contiene una serie di indicazioni pratiche, utili per migliorare la gestione dello studio 
professionale. 
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La Guida 

La Guida in inglese 

 

Convenzione Assonime e ODCEC 

Siglata una convenzione tra l’Assonime Servizi S.r.l. e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma al fine di promuovere la diffusione capillare e sistematica delle 
Circolari Assonime tra gli iscritti all’Ordine. In particolare l’accordo consente agli Iscritti di 
sottoscrivere, le formule di abbonamento alle banche dati Assonime previste per il 2012 (―E-
MAIL 2012‖ oppure ―ON LINE 2012‖) con uno sconto del 20%. Per sottoscrivere una delle 
tipologie di abbonamento è possibile utilizzare il modulo disponibile sul sito dell’Ordine 
indicando il proprio numero di iscrizione. È inoltre disponibile un servizio dedicato: 
ufficio.servizi@assonime.it — 066798683. 

Maggiori informazioni sono indicate nel testo della Convenzione disponibile nell'area 
"Convenzioni Istituzionali". 

 

Statistiche per età dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili - Anni 2009-2011 

Pubblicate le elaborazioni statistiche effettuate dall'IRDCEC sulla struttura anagrafica degli 
iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nel triennio 2009-2011. 
L'analisi del trend generale mostra un aumento dell'età media degli iscritti e un calo significativo 
della prima classe di età (fino a 40 anni). Il documento riporta, inoltre, il trend delle iscrizioni nel 
triennio considerato.  

Apri il documento 

 

Sito web ASDDCEC Roma 

È on line il sito web dell’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma. Sul portale sono disponibili tutte le informazioni relative al 
campionato di calcio 2011/2012. 

Accedi al Portale ASDDCEC Roma 

 

CCNL Studi Professionali  

E’ stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro  dei dipendenti degli studi 
professionali (Ccnl per i dipendenti degli studi professionali) tra Confprofessioni e le 
Organizzazioni Sindacali dei lavoratori  lo scorso 29 novembre a Roma. Tra le principali novità 
contenute nel CCNL l'ampliamento della sfera contrattuale, il potenziamento della bilateralità, la 
contrattazione di secondo livello. 

Per maggiori informazioni: www.confprofessioni.it  

 

Master UNIPROF per le Professioni Economico-Contabili - Modulo “Analisi finanziaria e 
rendiconto finanziario” 

UNIPROF Consorzio, nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico-
contabili dell’Università di Roma Tor Vergata, ha attivato il seguente corso di formazione 
professionale: ―Analisi finanziaria e rendiconto finanziario” . Il Modulo avrà una durata di 48 ore, 
a partire da venerdì 16 dicembre 2011. Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". I Commercialisti e i Tirocinanti interessati 
possono presentare domanda di iscrizione seguendo le indicazioni riportate nel programma, 
entro giovedì 15 dicembre 2011. Apri il Programma  
Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione contattare: Tel. 06.8419653 – cell. 
3397625486 e/o consultare i siti dell’Ordine e dell’Università di Roma Tor Vergata: 
www.economia.uniroma2.it/pec  
 

X Corso integrativo di formazione per Mediatori 
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Martedì 20 e mercoledì  21 dicembre 2011 si terrà la decima edizione del Corso integrativo di 
formazione per Mediatori organizzato dal C.P.R.C. secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010. 
Il corso è riservato esclusivamente a coloro che hanno già frequentato e superato un corso per 
Conciliatore di almeno 40 ore ex DM 222/2004 presso un Ente di Formazione accreditato dal 
Ministero della Giustizia. Programma X Corso integrativo 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Sportelli  
 
Sportello INPS  
 
Si ricorda che lo sportello INPS, nel mese di dicembre, sarà aperto i seguenti giorni:  
 

 Mercoledì 14: Aziende con Dipendenti 

 Mercoledì 21: Artigiani e Commercianti  
 
 

Chiusura natalizia 
 
Gli Sportelli Equitalia Sud, Agenzia delle Entrate e INPS dedicati agli Iscritti rimarranno chiusi 
per la pausa natalizia, nei seguenti giorni: 
 

 Equitalia Sud: dal 23 dicembre 2011 al 9 gennaio 2012 compresi; 

 Agenzia delle Entrate (DRE): dal 24 dicembre 2011 al 9 gennaio 2012 compresi; 

 INPS: dal 22 dicembre 2011 al 10 gennaio 2012 compresi. 
 
Vai all’Area Sportelli 
 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 
Le Risoluzioni: 
 
 
Risoluzione n. 117 del 30/11/11  
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
21 novembre 2011. Ridenominazione del codice tributo ―4035‖ - pdf 
 
 

Le Circolari: 

 

Circolare n. 53 del 6/12/2011 
Chiarimenti in tema di trattamento fiscale delle perdite d’impresa ai sensi del decreto legge n. 
98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - pdf 
 
Circolare n. 52 del 2/12/11  
IVA – Violazioni in materia di fatturazione – Omessa regolarizzazione da parte del cessionario 
o committente – Sanzione impropria – Favor rei - Articolo 41, sesto comma, DPR n. 633 del 
1972 – Articolo 6, comma 8, D.lgs. n. 471 del 1997 - Istruzioni operative - pdf 

 

DIRITTO DEL LAVORO: LE ULTIME CIRCOLARI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE  
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Circolare n. 152 del 6/12/2011 

Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli 
operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30.10.2011, 
per la determinazione delle medie salariali.  

Circolare n. 151 del 2/12/2011 

Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo. 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

 

Endocrinologia oggi 

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

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Attribuzione, visualizzazione e autocertificazione dei crediti formativi 

Si informano tutti gli Iscritti che a causa dell’elevato numero di eventi programmati in questo 
periodo, l’attribuzione e la visualizzazione dei crediti formativi nella propria Area riservata 
potranno subire dei ritardi. Gli uffici dell’Ordine non risponderanno a richieste di informazioni su 
tale argomento se non saranno trascorsi almeno 15 giorni dalla data dell’evento. 

Coloro che hanno necessità di autocertificare crediti formativi possono farlo esclusivamente 
tramite il modello predisposto e disponibile sul sito internet dell’Ordine (apri modello), allegando 
anche eventuali attestati. Qualunque altra forma di trasmissione non conforme alla suddetta 
non potrà essere accettata. 

L’invio della documentazione potrà essere effettuato a mezzo fax (06-36721220), e-mail 
(convegni@odcec.roma.it), PEC (formazione@pecodcec.roma.it) o a mano presso gli uffici di 
Via Flaminia, 141 negli orari di apertura. 

 

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. 
In nessun caso sarà consentito l’accesso alle aule oltre la capienza delle stesse. 

 

Aumento capienza aule FPC e prenotazioni  

Al fine di garantire un migliore svolgimento delle attività formative, il Consiglio dell’Ordine ha 
deliberato di utilizzare per gli eventi caratterizzati da maggiore afflusso, in concomitanza con la 
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fine dell’anno, sale più grandi rispetto a quelle che generalmente consentono di soddisfare la 
domanda degli Iscritti. Si raccomanda pertanto di verificare la sede dell’evento formativo 
prenotato. 

Si ricorda inoltre che l’Iscritto impossibilitato a partecipare all’evento formativo è 
obbligato a disdire la propria prenotazione attraverso le apposite procedure ovvero a darne 
comunicazione a mezzo e.mail inviata alla segreteria FPC dell’Ordine o a mezzo fax entro 48 
ore dell’evento.  
La mancata comunicazione della disdetta per più di tre volte nell’anno solare, ai sensi 
dell’articolo 5.3 del regolamento attuativo della formazione professionale continua, comporterà 
l’inibizione delle credenziali informatiche di accesso al sito dell’Ordine. 
Il professionista interessato dovrà far pervenire formale richiesta di riattivazione delle 
credenziali, previo pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell’Ordine in euro 50. 

 

 

I PROSSIMI EVENTI  
 

I programmi dettagliati possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul sito 
dell’Ordine dove è 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. Consulta il catalogo 
 
Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a pagamento erogati da enti 
esterni accreditati. Consulta il catalogo  
 

 
 

 
Lunedì 12 dicembre 2011 
  
“Credito IVA: prevenzione e rimedi - Ottimizzazione della gestione IVA in tempi di crisi” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Falso in bilancio” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Martedì 13 dicembre 2011 

 
“Le novità in materia di accertamento a partire dal 2011” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  

 
Mercoledì 14 dicembre 2011 
  
“Il Collegio Sindacale e la revisione Legale dei conti“ 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“La tariffa professionale” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 15.00 – 17.00 
 
“La responsabilità degli Organi Sociali” 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 14.00 – 19.00 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
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Giovedì 15 dicembre 2011 
 
“Archiviazione ottica e conservazione sostitutiva – Aspetti pratici e operativi della 
digitalizzazione nello studio del commercialista e consulenza alla propria clientela” 
luogo: Università Guglielmo Marconi – Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - 
00193 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 
“Il concordato preventivo quale strumento di composizione negoziale della crisi 
d’impresa” 
luogo: Teatro Quirinetta (Via M. Minghetti, 5 - 00187 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

 
“Conflitti di natura bancaria, l’anatocismo una soluzione nella mediazione” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

 
“Le Novità Fiscali 2011” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Venerdì 16 dicembre 2011 
 
“Procedure di ristrutturazione del debito (Ex art. 67, art 182 bis, art 182 ter L.F.)” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Crisi finanziaria e risposte normative: verso un nuovo diritto dell’economia? - I e II 
sessione” 
luogo: Università Europea di Roma - Aula Master (Via degli Aldobrandeschi, 190 I - 
0016 Roma) 
orario: 8.30 – 20.00 
 
“Il redditometro: dall'accertamento alla compliance” 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 

 
 

Sabato 17 dicembre 2011 
 
“Crisi finanziaria e risposte normative: verso un nuovo diritto dell’economia? - III 
sessione” 
luogo: Università Roma Tre - Aula Magna (Via Ostiense, 161 - 00154 Roma) 
orario: 8.30 – 14.00 
 
 

C ERCO /OFFRO  

 

Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
 
Locali uso studio 
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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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