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Siglato un Protocollo di intesa con il Tribunale di Roma - Sezione Fallimentare  

 

Lo scorso 9 luglio è stato sottoscritto dai rispettivi Presidenti, Dott. Ciro Monsurrò, Avv. Antonio 
Conte e Dott. Gerardo Longobardi un Protocollo di Intesa tra Tribunale di Roma - Sezione 
Fallimentare, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e Consiglio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 

Il documento, oltre che sancire un impegno di cooperazione tra Tribunale ed Ordini 
Professionali, prevede una stretta collaborazione tra Magistrati da un lato ed Avvocati e 
Commercialisti dall’altro, per conseguire, anche in relazione alla già avviata sperimentazione 
dell’informatizzazione delle procedure concorsuali, l’ottimizzazione dei procedimenti, ed 
ottenere in tal modo un esito più immediato delle procedure medesime, che sia in linea con lo 
spirito della riforma fallimentare e con le esigenze di celerità della giustizia e dell’economia. 

In questa ottica il Protocollo d’Intesa prevede una sorta di corsia preferenziale per la definizione 
in tempi stretti di procedure risalenti nel tempo, di modo da potere sfoltire il pesante ruolo della 
Sezione, consentendo in tal modo lo svolgimento ottimale del ruolo del Magistrato ed una 
migliore fruibilità della giustizia fallimentare da parte dei Professionisti del settore. 

I due Consigli dell’Ordine si sono impegnati ad offrire, congiuntamente, il necessario ausilio ai 
Professionisti propri iscritti che volessero approfittare dell’opportunità offerta dal Protocollo, 
collaborando in tal modo alla concreta riuscita del progetto. 

Leggi il Protocollo di Intesa  

 

giurisprudenzadelleimposte.it: è online il fascicolo n°4
 

Disponibile su www.giurisprudenzadelleimposte.it il fascicolo n°4 della rivista online. 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  

 

http://www.odcec.roma.it/�
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_Convenzioni/2010/Prot_Fallimentare_Ordine_%20Avv_ODCEC_Roma.pdf
http://www.giurisprudenzadelleimposte.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=128&Itemid=256
http://www.odcec.roma.it/attachments/035_Procedura%20GDI%20.pdf


Detrazioni d’imposta 2010/2011 – Convenzione rinnovata tra INPS e ANC
 

Trasmettiamo una comunicazione dell’Associazione Nazionale Commercialisti in ordine al 
rinnovo della convenzione con l'Inps per le detrazioni d'imposta relative agli anni 2010-2011.  
Leggi la comunicazione e le Circolari dell’INPS 

 

Chiusura estiva 
 

Sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141) 

Si comunica a tutti gli Iscritti che gli Uffici resteranno chiusi al pubblico durante il periodo estivo 
dal 9.08.10 al 20.08.2010. La sede riaprirà lunedì 23 agosto.  
Eventuali comunicazioni urgenti possono essere inviate a: segreteria@odcec.roma.it.  

Sportelli Inps – Agenzia delle Entrate – Gerit   (Via Enrico Petrella, 4) 

Sportello Inps: dal 29 luglio al  7 settembre (compresi) 
Sportello Agenzia delle Entrate: dal 30 luglio al 6 settembre (compresi) 
Sportello Gerit: dal 3 agosto al 3 settembre (compresi) - Si precisa che il servizio di richiesta di 
estratti tramite e-mail è sospeso fino a settembre.  

 

Pagamento contributo di iscrizione 2010
 

Gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al pagamento della quota d’iscrizione annuale 
sono invitati a regolarizzare la loro posizione contributiva entro e non oltre il 31 luglio p.v. e 
ad inviare copia della relativa ricevuta di pagamento a mezzo fax al numero 06. 36721220 entro 
la stessa data, secondo le modalità indicate sul sito, alla voce ‘Tasse e contributi 2010’ 
Si ricorda altresì che il mancato pagamento dei contributi comporterà l’apertura di un 
procedimento disciplinare per la sospensione dell’iscrizione nell’Albo, secondo quanto previsto 
dal Decreto legislativo n.139 del 2005 (art. 54) e dal Regolamento per la riscossione dei 
contributi approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 14/15 gennaio 2009.  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 

 
IN EVIDENZA: 

 

Master Uniprof per le Professioni Economico-Contabili 
 
L’Università di Roma "Tor Vergata" ha attivato per l'Anno Accadermico 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 
 
 
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/images/file/Documenti%20vari_HP/214_Ordini%20Territoriali%20-%20Convenzione%20Detrazioni%202010-2011.pdf
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mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
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http://www.odcec.roma.it/


informazioni e dettaglio dei corsi si può consultare il catalogo.
 

Martedì 20 luglio 2010 
 

“La Tariffa” 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 15.00 - 17.00 
 
“La formazione del professionista economico-giuridico” 
 luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
 orario: 17.45 - 19.45 
 
Mercoledì 21 luglio 2010 

 
“Informativa di bilancio e crisi d'impresa” 
 luogo: Cavalieri Hilton (Via Alberto Cadlolo, 101 - 00136 Roma) 
 orario: 18.00 - 20.00 
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