
 

 

NEWS DALL'ORDINE 
Comunicazione n. 27/10 – 9 Luglio 2010 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 
 

IN PRIMO PIANO 
 

 

Aumento aliquote IRAP e addizionali IRPEF: il no dell’Ordine di Roma
 

Nel Comunicato Stampa diffuso martedì 6 luglio l’Ordine di Roma ha espresso vive 
preoccupazioni per le notizie apparse sui giornali specializzati circa l'incremento delle aliquote 
IRAP e addizionali IRPEF previsto per il Lazio e per la città di Roma, annunciato dal 
Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia. 

Leggi il Comunicato Stampa  e l’articolo pubblicato su Il Messaggero 

 

Agenzia Entrate: Rappresentanza e difesa in giudizio – Notifiche degli atti processuali – 
Circolare n. 27/E 2010

 

Si pubblica la Circolare n. 27/E del 28 maggio 2010 trasmessa dall’Agenzia delle Entrate. Il 
documento fornisce chiarimenti in materia di rappresentanza e difesa dell’Agenzia delle Entrate 
in giudizio, nonché di notificazione degli atti processuali, al fine di uniformare correttamente il 
comportamento degli uffici e di evidenziare, a beneficio dei contribuenti che finora erano soliti 
notificare gli atti processuali presso la sede centrale dell’Agenzia delle Entrate, la possibilità di 
eseguire le stesse notificazioni presso gli uffici periferici, con conseguente contenimento dei 
costi di gestione del contenzioso e vantaggi in termini di semplificazione delle procedure. 

Leggi la Circolare 

 

Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati 
 

Si comunica a tutti gli Iscritti che abbiano specifiche competenze ed interesse nell’ambito della 
gestione di crisi aziendali e che siano altresì in possesso dei requisiti richiesti, che, entro il 
termine del 30 agosto 2010, è possibile presentare domanda per l’iscrizione all’Albo degli 
Amministratori giudiziari istituito presso il Ministero della Giustizia dal Decreto legislativo n.14 
del 2010.  

In attesa della emanazione delle disposizioni di attuazione del citato decreto, pubblichiamo lo 
schema di domanda di iscrizione elaborato dal CNDCEC, tenuto conto delle specificità e dei 
requisiti professionali ad oggi previsti. Si segnala che gli stessi requisiti potranno essere 
integrati con successive disposizioni ministeriali.  

Per maggiori informazioni consulta l’informativa del CNDCEC 

Scarica i modelli per la domanda di iscrizione. 

 



Osservatorio per la tutela delle Categorie Professionali 
 

Nell’ambito delle attività pianificate dall’Osservatorio per la tutela delle Categorie Professionali, 
istituito lo scorso aprile presso il Ministero dell’Interno, ed alla luce dei gravi fatti di sangue che 
hanno colpito recentemente la Categoria, segnaliamo l’avvio alla fase di monitoraggio degli 
episodi intimidatori ai danni dei Professionisti, riconducibili ad incarichi loro affidati dall’autorità 
giudiziaria.  

Per la rilevazione dei dati l’Osservatorio ha predisposto uno specifico questionario che deve 
essere inviato all’indirizzo coordinamentoordini@cndcec.it oppure spedito a: “Osservatorio 
contro le intimidazioni” c/o Consiglio Nazionale DCEC – Piazza della Repubblica, 59 – 00185 
Roma. 

Il CNDCEC garantisce che tutte le segnalazioni saranno gestite in forma anonima. 

Per saperne di più sull’Osservatorio: 
Il Comunicato stampa del CNDCEC 
Il servizio del Ministero dell’Interno 

 

‘Indicazioni e raccomandazioni per l’attività di controllo sulle tematiche ambientali”
 

Il CNDCEC ha approvato e pubblicato il documento “Indicazioni e raccomandazioni per l’attività 
di controllo sulle tematiche ambientali” elaborato dalla Commissione nazionale per la 
Consulenza ambientale. Leggi il testo 

  

Convenzione Lancia Beach Club Riva  
 

L’Ordine di Roma ha sottoscritto una convenzione con la Società Lancia Beach Club Riva al 
fine di proporre agli Iscritti all’Albo, all’Elenco Speciale ed al Registro dei Tirocinanti una serie di 
servizi a condizioni agevolate per la stagione estiva 2010. Per usufruire delle agevolazioni 
incluse nella convenzione è necessario esibire la Tessera Professionale o comunicare il 
numero di iscrizione all’Ordine.  

Per maggiori dettagli visita l’Area Convenzioni 

 

Sportelli Inps – Gerit - Agenzia delle Entrate: chiusura estiva
 

Si comunicano i giorni di chiusura estiva degli sportelli Inps, Gerit e Agenzia delle Entrate: 

Sportello Inps: dal 29 luglio al 7 settembre (compresi) 
Sportello Gerit: dal 3 agosto al 3 settembre (compresi) 
Sportello Agenzia delle Entrate: dal 30 luglio al 6 settembre (compresi) 

Si precisa inoltre che il servizio di richiesta di estratti tramite e-mail dello sportello Gerit è 
sospeso fino al 15 settembre.  

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
IN EVIDENZA: 

 

Master Universitario di I° livello per le Professioni economico-contabili (A.A. 2010-2011) 
 



L’Università di Roma "Tor Vergata" ha attivato per l'A.A. 2010/ 2011 la decima edizione del Master 
universitario di I° livello per le Professioni economico-contabili, accreditato presso l’Ordine di Roma ai 
fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. Le lezioni e i seminari avranno inizio nel mese di 
settembre 2010 e si terranno presso la Facoltà di Economia dell’Università degli studi di Roma "Tor 
Vergata" (Via Columbia n° 2 – 00133 Roma) e presso la sede di Uniprof Consorzio (Via Petrella n° 4 
– 00198 Roma). Gli interessati possono presentare domanda di preiscrizione entro il 5 settembre 
2010 seguendo le indicazioni riportate nel programma. Per informazioni: 06.85304888 – 06.72595810 
Apri il programma del Master 
  
X° Corso di formazione per Mediatore: aperte le iscrizioni 
Lunedì 12 luglio avrà inizio la decima edizione del Corso di formazione per Mediatore ai sensi 
del D.M. 222/2004, organizzato dal Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti e 
accreditato presso l'ODCEC ai fini dell'assolvimento della Formazione Professionale Continua. 
Saranno ammesse a partecipare al corso le prime 30 persone che si prenoteranno secondo le 
modalità descritte nel bando. 

Scarica il bando e la scheda di iscrizione 

 
 
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 
informazioni e dettaglio dei corsi si può consultare il catalogo.

 

Mercoledì 14 luglio 2010 
 

“Il principio substance over form: profili contabili, civilistici e tributari” 
 luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
 orario: 9.00 - 18.00 

 
 

 


