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IN PRIMO PIANO 

 

 

Requisiti minimi  per la nomina  dei curatori: i rapporti tra l’Ordine di Roma e la Sezione 
Fallimentare del Tribunale Ordinario di Roma 

Si porta a conoscenza di tutti gli Iscritti la nota del Presidente della Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Roma, Ciro Monsurrò, in merito ai requisiti minimi per la nomina dei Curatori 
fallimentari; la risposta del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Antonio Conte 
unitamente a quella del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Gerardo Longobardi e la successiva comunicazione del Presidente 
Monsurrò, pervenuta all’Ordine di Roma in data 9 febbraio 2011. 

Nota sui requisiti dei Curatori del Presidente Monsurrò (del 2 novembre 2010 - Pervenuta 
all'ODCEC Roma il 15  novembre 2010) 

Risposta dei Presidenti Antonio Conte e Gerardo Longobardi (dell’ 8 febbraio 2011) 

Comunicazione del Presidente Monsurrò (del 27 gennaio 2011 -  Pervenuta all'ODCEC in data 
9 febbraio 2011) 

 

Tirocinio: accordi ODCEC - Università 

Pubblicati, nella sezione Tirocinio, gli accordi stipulati tra l'Ordine di Roma e le Università, in 
attuazione della convenzione quadro siglata dal MIUR e dal CNDCEC il 13 ottobre 2010. Sono 
altresì disponibili, nella medesima sezione, gli accordi con gli Atenei di riferimento trasmessi 
dagli altri Ordini territoriali. 

Consulta gli accordi dell’Ordine di Roma: 

Sapienza Università di Roma 

LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali GUIDO CARLI di Roma 

Università Roma - LUMSA - Libera Universita' Maria Ss. Assunta 

Facoltà di Economia dell’ Università Telematica delle Scienze Umane – Niccolò Cusano  

 

Agevolazioni per le imprese: incentivi alle PMI commerciali per sistemi di sicurezza 
anticrimine 

La Regione Lazio ha pubblicato un bando, a valere sulla L.R. 289/2002, per concedere 
agevolazioni alle imprese commerciali piccole e medie che realizzeranno investimenti in sistemi 
ed apparati di sicurezza anticrimine. È previsto un contributo a fondo perduto che può coprire 
fino al 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 5.000. Le risorse stanziate per la 
Regione Lazio ammontano ad € 3.238.922,00. Il termine per presentare le domande scade il 
31.03.2011. 
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Maggiori dettagli sul bando sono disponibili sul sito dell’Ordine alla voce Commissione Finanza 
e Impresa/Attività. 

 

Fondazione Telos: i moduli della Scuola Sanchini anche per i Professionisti  

La Fondazione Telos, tramite la Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”, propone 
a tutti gli Iscritti all'Ordine la possibilità di seguire alcuni moduli del programma 2011 della 
Scuola, avente ad oggetto le materie economico-aziendali, di particolare interesse per la 
Professione. Le lezioni proposte sono tenute da docenti qualificati e si terranno presso la 
Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma (aula V), Via del Castro Laurenziano, 
9. E’ prevista l’attribuzione di 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione a coloro che 
saranno presenti per almeno 2 ore di lezione. 

Leggi i costi e le modalità di iscrizione 

Consulta l'elenco dei programmi sul sito della Fondazione Telos 

 

Ama – Congresso 2011 

Si informano tutti gli Iscritti che il prossimo Congresso Nazionale dell’Arco Mediterraneo dei 
Professionisti Contabili, Associazione di Professionisti cui partecipa anche il nostro Ordine, si 
terrà a Roma venerdì 11 novembre 2011. Seguirà una comunicazione sulla sede e sul 
programma dell’evento. 

Per maggiori informazioni: www.arcama.org  

 
INPGI – Circolare n.1 – 17/01/2011 

 
Si informano gli Iscritti che l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani ha diffuso la 
Circolare n.1 del 17/01/2011 avente ad oggetto: 

 la gestione sostitutiva dell’AGO  e i minimi retributivi e contributivi per l’anno 2011;  
 la gestione separata, il massimale imponibile e aliquote contributive 2011;  
 il recupero contributi sospesi a seguito del sisma 2011;  
 il regime contributivo delle stock option; 
 gli aggiornamenti DASM. 

Leggi il documento 

 
 

 AREA STAMPA 

 

Nuovo articolo pubblicato 

Sul sito dell’Ordine è disponibile l’articolo “Commercialisti, parte il tirocinio all'Università” 
pubblicato sabato 5 febbraio sul quotidiano Italia Oggi. 

Leggi l’articolo: Commercialisti, parte il tirocinio all'Università   

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

Esami di Stato – pubblicati i risultati dell’Università Tor Vergata 
 

E’ stato pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova orale degli Esami di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista e della Professione di Esperto 
Contabile, relativi alle prove sostenute nell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

Consulta l’elenco sul sito dell’Ordine 
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PEC: modalità di rinnovo caselle di posta 

Si ricorda a tutti gli Iscritti che il termine per il rinnovo della casella di Posta Elettronica 
Certificata sul dominio del CNDCEC pec.commercialisti.it o pec.esperticontabili.it, è stato 
prorogato fino al 1° marzo 2011. Le istruzioni per il rinnovo sono state inviate all’indirizzo di 
posta certificata attivato da ciascun Iscritto, coloro che non le avessero ricevute possono 
rivolgersi al numero 800.319.204. I Professionisti che non si fossero ancora dotati di una 
casella PEC, e volessero attivarne una con il dominio del CNDCEC, possono farlo entro lunedì 
28 febbraio 2011 secondo le modalità indicate sul sito dell’Ordine. 

Gli Iscritti che hanno attivato una casella PEC sul dominio pecodcec.roma.it (non più 
disponibile), riceveranno le indicazioni per il rinnovo su questa stessa casella di posta, a 
seguito dell’attivazione di apposita procedura da parte di Legalmail. Fino a quel momento le 
caselle che risulteranno scadute, continueranno a funzionare senza alcuna limitazione. 

Tutti coloro che non avranno provveduto ad attivare la casella PEC e/o rinnovarla entro il 
termine indicato, dovranno regolarizzare la propria posizione autonomamente, attraverso uno 
dei fornitori autorizzati, e successivamente comunicare l’indirizzo attivato all’Ordine, secondo le 
modalità pubblicate sul sito. 

 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

 

Le Risoluzioni 

Risoluzione n. 13 del 09/02/11  

Consulenza giuridica – Applicazione dell’imposta di bollo alle procure speciali di cui all’art. 63 
del DPR 600 del 1973 e all’articolo 7, comma 1-bis, del D.LGS. n. 218 del 1997  

Risoluzione n. 12 del 07/02/11  

Richiesta di consulenza giuridica – detrazione d’imposta del 55% per l’installazione di sistemi 
termodinamici a concentrazione solare per la produzione di energia termica e di energia 
elettrica – comma 346 della legge n. 296 del 2006  

 

PROPOSTE COMMERCIALI
 

 
AEC Master Broker S.r.l. 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Finanza e 
Assicurazioni del sito dell’Ordine. 

 
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 14 febbraio 2011 
 
“La chiusura del bilancio 2010 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
“La documentazione in materia di transfer pricing” 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco ( Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
orario: 18.00 – 20.00 
  
 
Giovedì 17 febbraio 2011 
 
“Strumenti strategici e finanziari per il rilancio e sviluppo delle imprese” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“La qualità nella prestazione professionale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Venerdì 18 febbraio 2011 
 
“Giurisdizione e risarcimento del danno” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Debitore, creditori e patrimonio nelle legislazioni sulla crisi d'impresa. Spunti 
dall'opera di Ariel Angel Dasso " Derecho concorsual comparado"” 
luogo: Unicredit Banca – Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma) 
orario: 10.00 – 18.00 
 
Sabato 19 febbraio 2011 
 
 “Debitore, creditori e patrimonio nelle legislazioni sulla crisi d'impresa. Spunti 
dall'opera di Ariel Angel Dasso " Derecho concorsual comparado" 
luogo: Unicredit Banca – Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma) 
orario: 10.00 – 13.00 
 

 

 

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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