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IN PRIMO PIANO 

 

 

Requisiti dei Curatori fallimentari 

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 che il Tribunale ha ritenuto di 
adottare 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, la successiva 
comunicazione del Presidente Monsurrò, pervenuta all’Ordine di Roma in data 9 febbraio 2011 
e il facsimile della scheda relativa alla dichiarazione di disponibilita' ad assumere gli incarichi 
fallimentari. 

Il deposito delle schede relative alle dichiarazioni di disponibilità ad assumere gli incarichi 
fallimentari sarà effettuato attraverso una procedura informatica concertata tra il nostro Ordine 
e quello degli Avvocati di Roma, in via di realizzazione. L’avvio e i termini della raccolta delle 
schede saranno comunicati tempestivamente attraverso la newsletter settimanale e il sito web 
dell’Ordine. Qualsiasi invio effettuato prima dell’avvio della raccolta informatizzata non sarà 
preso in considerazione. 

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) 

Facsimile scheda dichiarazione di disponibilità 

 

Giurisdizione tributaria e risarcimento del danno 

Si trasmette un approfondimento sui temi della Giurisdizione tributaria e del risarcimento del 
danno, a cura della Fondazione Telos.  

Il documento contiene alcune riflessioni in merito all’applicabilità di quanto disposto dall’articolo 
96 del Codice di procedura Civile (relativamente alla disciplina del risarcimento dei danni per 
responsabilità processuale aggravata) anche al processo tributario. 

Leggi il documento 

 

Decreto Milleproroghe: conciliazione rinviata su condominio e incidenti stradali  

Rinviata di un anno l’entrata in vigore dell’obbligatorietà della mediazione civile in materia di 
controversie condominiali e di incidenti stradali. Questo è l’effetto dell’approvazione da parte del 
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Senato del Decreto Milleproroghe 2011. L’avvio della mediazione obbligatoria per tutte le altre 
materie resta fissato per il 20 marzo 2011. 

Leggi il Comunicato Stampa diffuso dal CNDCEC 

  

Richiesta dati dal CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha avviato la raccolta di informazioni e di dati in merito alle funzioni 
elencate di seguito: 

Problematiche individuate nell'adozione dei principi contabili nazionali 

Si richiedono considerazioni in merito da parte degli Iscritti circa le problematiche individuate e 
le possibili soluzioni da adottare, al fine di realizzare un unico documento da trasmettere 
all’Organismo Italiano di Contabilità. Leggi l’informativa 

Iscritti che investono incarichi pubblici 

È stata avviata un’indagine conoscitiva in merito agli Iscritti che rivestono incarichi pubblici per 
la quale si richiede la collaborazione degli stessi, secondo le modalità descritte nell’informativa. 
Leggi l’informativa 

Informatizzazione degli Studi professionali degli iscritti agli Ordini 

L’area “Tecnologie informatiche e innovazione studi tecnologici” del CNDCEC ha avviato la 
predisposizione di un rapporto sullo stato di informatizzazione degli Studi professionali.  Leggi 
l’informativa – Scarica il questionario 

 

Avvenuta costituzione della Onlus Communitas 

Il Consiglio Nazionale si è fatto parte attiva per la costituzione della Onlus Communitas, che ha 
per oggetto la raccolta di fondi da devolvere in beneficenza, indirizzando la propria attività al 
finanziamento di specifici progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita, allo 
sviluppo dell’autonomia e della dignità di persone che vertono in stato di disagio fisico, psichico, 
economico, sociale o familiare. Sul sito del CNDCEC è disponibile lo Statuto e l’elenco dei 
Colleghi che hanno già ritenuto di aderire all’iniziativa. 

Leggi l’informativa 

 

CNDCEC: nuovi documenti pubblicati  

Si informano tutti gli Iscritti che il CNDCEC ha pubblicato i seguenti documenti: 

 "Informativa di sostenibilità nella comunicazione obbligatoria d'impresa" elaborato dalla 
Commissione “Consulenza direzionale e organizzazione aziendale” - Apri il documento 

 "Cessioni di unità abitative in esenzione da I.V.A. tra rettifica della detrazione specifica e 
pro-rata generale" elaborato dalla Commissione "Diritto tributario e rapporti con 
l'amministrazione finanziaria" - Apri il documento 

 "Trust e Immobili. I.C.I. – Agevolazioni Esenzioni" elaborato dalla Commissione "Diritto 
tributario e rapporti con l'amministrazione finanziaria" - Apri il documento 

 "IFRS-2 Pagamenti basati su azioni" elaborato dalla Commissione "Diritto tributario e 
rapporti con l'amministrazione finanziaria" - Apri il documento 

 "ISA 11 Commesse a lungo termine" elaborato dalla Commissione "Diritto tributario e 
rapporti con l'amministrazione finanziaria" - Apri il documento 

 

 

Cessioni di quote: l’Antitrust sanziona i notai per pubblicità ingannevole 

L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accolto la segnalazione presentata il 12 
agosto 2008, dal CNDCEC e l’ODCEC di Bologna, in merito alla mancanza di trasparenza della 
campagna pubblicitaria “Senza notaio meno sicurezza - Cessioni di quote di srl - Ipotesi a 
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confronto”, realizzata dal Consiglio nazionale del Notariato e apparsa su alcuni quotidiani 
nazionali. 

Il messaggio pubblicitario è stato definito ingannevole dall’Antitrust che ne ha vietato l’ulteriore 
diffusione e ha condannato il Consiglio Nazionale del Notariato pagamento di una sanzione 
pecuniaria di 5 mila euro. Il provvedimento dell’Antitrust, il primo ad essere assunto in materia 
di concorrenza tra due professioni regolamentate, fissa inoltre il principio che non è possibile 
utilizzare la pubblicità in modo illecito per ledere altre professioni concorrenti.  

Leggi il testo del provvedimento  

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI
 

Tirocinio: accordi ODCEC - Università 

Disponibili, 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. 

 

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. 

 

AREA STAMPA 

 

Nuovo articolo pubblicato 

Sul sito dell’Ordine è disponibile l’articolo “Commercialisti, parte il tirocinio all'Università” 
pubblicato mercoledì 16 febbraio su Il Sole 24 Ore Roma. L’articolo contiene un’intervista al 
Consigliere dell'Ordine Andrea Perrone, Presidente della Commissione Tirocinio e Direttore della 
Scuola di formazione Professionale, Aldo Sanchini. 

Leggi l’articolo: Commercialisti in 6 anni: tirocini veloci all'Università 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE 

 

Le Circolari 
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 Circolare n. 5 del 17/02/11  

Iva – Regime di esenzione per le prestazioni di servizi rese da consorzi o società 
consortili ai propri consorziati o soci – Articolo 10, secondo comma, D.P.R. n. 633 del 
1972 – Ulteriori chiarimenti  

 Circolare n. 4 del 15/02/11  

Decreto-legge del 31 maggio 2010 n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Commento alle novità fiscali - Primi chiarimenti 

 Circolare n. 3 del 14/02/11 

Art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010: imposta sostitutiva del 10% sulle 
componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di 
produttività 

 

Le Risoluzioni 

 

 Risoluzione n. 16 del 18/02/11  

Istituzione del codice tributo per la restituzione, mediante il modello F24, da parte dei 
soggetti finanziatori, degli importi rimasti giacenti sul conto vincolato nel caso in cui il 
contributo, nella forma di finanziamento agevolato, concesso in seguito agli eventi 
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e alla Convezione sottoscritta 
tra ABI e Cassa Depositi e Prestiti(CDP) “Ricostruzione Abruzzo”, sia oggetto di revoca 
totale o parziale, ovvero di altre cause di estinzione anticipata 

 Risoluzione n. 15 del 18/02/11  

Consulenza giuridica - polizze estere offerte in regime di libera prestazione dei servizi 
in Italia. Obblighi di monitoraggio fiscale e presupposti per l’esonero 

 Risoluzione n. 14 del 11/02/11  

Chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari da parte dei sostituti 
d’imposta relativi ai soggetti colpiti dall’evento eccezionale verificatosi nella Regione 
Veneto 

 

 

PROPOSTE COMMERCIALI
 

 
Ideando 

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

 

Esselibri Simone 

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

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  
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Master Uniprof per le Professioni Economico-Contabili - Modulo di Diritto fallimentare 

L’UNIPROF Consorzio nell’ambito dell’attività didattica del Master per le professioni economico-
contabili dell’Università di Roma Tor Vergata e dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, ha attivato il corso di formazione professionale in Diritto 
Fallimentare. Il modulo, di 48 ore, avrà inizio il 25 marzo 2011. 

Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma "Tor 
Vergata". I Dottori Commercialisti e i Praticanti interessati possono presentare domanda di 
iscrizione seguendo le indicazioni riportate nel programma. Per maggiori informazioni e 
modalità di iscrizione contattare: Tel. 06. 85304888 – 0672595810 – 0672595404 e/o 
consultare i siti ufficiali dell’Ordine e dell’Università di Roma Tor Vergata.  

Apri il Programma del Modulo di Diritto Fallimentare 

 

IV° Corso di specializzazione sulle Procedure concorsuali  

Il corso di specializzazione, organizzato dalla Commissione Procedure Concorsuali Ordine 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, ha la finalità di formare dei Professionisti 
che intendono indirizzare la propria attività professionale nell’ambito della crisi di impresa, 
nonché di aggiornare i professionisti che già da tempo si occupano di procedure concorsuali, 
ma che, alla luce delle recenti innovazioni legislative, sono chiamati ad un confronto 
professionale sempre più specialistico. Il corso si terrà presso la sede dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma in P.le delle Belle Arti, 2, a partire da lunedì 7 
marzo 2011, ed è articolato in dieci incontri pomeridiani, come indicato nel programma. 

Apri il dettaglio del corso 

 

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 

 

 
 

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 21 febbraio 2011 
 
“Mediazione Civile e Commerciale” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.economia.uniroma2.it/pec
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/UNIPROF%20-%20Corso%203%20-2011%20-%20Diritto%20Fallimentare.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/IV%25C3%2582%25C2%25B0%20corso%20di%20specializzazione%20sulle%20procedure%20concorsuali.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC/Costi_Iscrizioni_1.pdf
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=27&Itemid=29
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=21http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=638
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667


Martedì 22 febbraio 2011 
 
“Bilancio degli enti non profit e applicazione primo principio contabile” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 23 febbraio 2011 
  
“Gli aspetti finanziari e fiscali dei progetti d’investimento nel solare in Italia alla luce del 
III Conto Energia. Il ruolo del commercialista nelle valutazioni di convenienza e fattibilità 
degli investimenti” 
luogo: Banca di Credito Cooperativo - Scuderie Aldobrandini (Piazza Marconi, 6 - 00044 
Frascati) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Il lavoro nell’edilizia”. L’inquadramento dei lavoratori, la gestione del rapporto di lavoro 
e la corretta compilazione dei cedolini paga” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Giovedì 24 febbraio 2011 
 
“Forum di Diritto Societario. La pubblicità degli atti delle società commerciali. Il 
Registro delle Imprese” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Venerdì 25 febbraio 2011 
 
 “Rinnovo CCNL Terziario – Distribuzione e Servizi" 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.30 – 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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