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IN PRIMO PIANO 

 

 

Stampa dell’Albo: verifica dei dati personali
 

In vista della stampa dell’Albo si invitano tutti gli Iscritti a verificare i propri dati e quelli relativi 
agli Studi professionali accedendo alla voce “I miei dati” del profilo personale. Si evidenzia in 
proposito che il dato relativo all’anzianità è aggiornato secondo le indicazioni fornite dal 
Consiglio Nazionale e pertanto tiene conto sia della permanenza nell’Albo sia di quella 
nell’Elenco Speciale. 

Per comunicare la variazione dei dati personali è necessario compilare e firmare il modulo di 
variazione dati ed il modulo per il trattamento dei dati personali. I moduli dovranno essere 
accompagnati da una fotocopia fronte/retro del documento di identità del dichiarante, ovvero, in 
caso di invio telematico, sottoscritti con firma digitale. 

 

Il bilancio delle attività dell’Ordine pubblicato su Italia Oggi
 

Nell’intervista pubblicata nella pagina di Italia Oggi di mercoledì 26 maggio, il Presidente 
Gerardo Longobardi ha sintetizzato le attività svolte dall’Ordine nell’ultimo anno.  

Leggi l’articolo 

 

Indicazioni per l'applicazione del Regolamento del tirocinio (DM7 agosto 2009, n. 143) – II 
parte

 

Approvata e pubblicata dal Cndcec la seconda parte del documento recante indicazioni circa 
l’applicazione del Regolamento del Tirocinio Professionale 

Note interpretative – parte II 
Note interpretative – parte I 
 

Osservazioni in tema di transazione fiscale 

Approvato e pubblicato dal Cndcec il documento “ Osservazioni in tema di transazione fiscale” 
elaborato dalla Commissione Crisi e Risanamento d’Impresa.  
Leggi il documento 

 

Giurisprudenza delle Imposte.it 
 

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/Italia_Oggi_Maggio_2010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/NUOVE_NOTE_TIROCINIO_25052010.pdf
http://www.odcec.roma.it/attachments/064_TIR_NORM_CNDCEC_note_interpr_reg_tir_prof.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Osservazioni_transazione_fiscale.pdf


Disponibile online il fascicolo n°3 della rivista Giurisprudenza delle Imposte. La rivista contiene 
una selezione ragionata delle principali pronunce giudiziali in materia tributaria corredate da 
note di commento, nonché articoli di dottrina consultabili mediante ricerca sia testuale che 
guidata. A tal proposito si ricorda che l’Ordine di Roma ha stipulato con Assonime una 
Convenzione al fine di consentire l’accesso gratuito alla rivista per i Professionisti iscritti 
all’Ordine di Roma. Al momento della richiesta è sufficiente far riferimento alla convenzione. 

Consulta la Guida operativa per la registrazione  

 

Linee telefoniche Albo - Tirocinio - Parcelle: cambiamento orario 
 

A partire da lunedì 31 maggio  le linee telefoniche delle Segreterie Albo, Tirocinio e 
Liquidazione Parcelle osserveranno i seguenti orari:  

Lunedì - Giovedì:  8.30 -13.00 
Martedì - Mercoledì:  8.30 - 13.00 / 15.00 -16.30 
Venerdì:  8.30 - 13.00 

L’orario delle linee telefoniche della Segreteria FPC resta invariato.  

 

Sportello Inps – Calendario attività di giugno 
 

Si comunica che nel mese di giugno i servizi a cura dello Sportello Inps di Via E. Petrella, 4 
saranno disponibili secondo il calendario riportato di seguito:  

Mercoledì 9 giugno: Artigiani e Commercianti (Monte Sacro) 
Mercoledì 16 giugno: Aziende con dipendenti (Roma Flaminio) 
Mercoledì 23 giugno: Artigiani e Commercianti (Amba Aradam e Roma Centro) 
Mercoledì 30 giugno: lo sportello resterà chiuso 

 

 

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 

 
IN EVIDENZA 
 
 
L’arbitrato amministrato – Profili tecnici e aspetti applicativi 
 
Il C.P.R.C - Centro per la prevenzione e risoluzione dei conflitti e l’Ordine di Roma hanno 
organizzato un incontro di studi dal titolo “L’arbitrato amministrato – profili teorici e aspetti 
applicativi”, con il patrocinio dell’Istituto Superiore di Studi sull’Arbitrato. L’evento, che si terrà 
giovedì 3 giugno presso la sede dell’Ordine (P.le belle Arti, 2), è accreditato ai fini 
dell’assolvimento dell’Obbligo formativo, previa registrazione. 
Leggi la scheda e il programma dettagliato del convegno 
 
 
GLI EVENTI DELLA SETTIMANA 

 
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 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35:assonime&catid=8:attivita-professionale&Itemid=23
http://www.odcec.roma.it/attachments/035_Procedura%20GDI%20.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=67:punto-cliente-assistito-inps&catid=9:sportelli&Itemid=5
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id=1593&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/Programmi_vari_Homepage/CPRC_Programma_Convegno_Arbitrato_3_06_2010.pdf
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/


informazioni e dettaglio dei corsi si può consultare il catalogo.
 

 
Giovedì 3 giugno 2010 

 
“L’arbitrato amministrato. Profili teorici e aspetti applicativi”  
  luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
  orario: 15.00 - 19.00 

 
Venerdì 4 giugno 2010 
 
“Introduzione ai trust ed al loro impiego - Modulo 2” 
 luogo: Palazzo di Giustizia - Aula Avvocati (Piazza Cavour  - 00193 Roma) 
 orario: 14.00 - 17.00 
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