
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 2/2016 – 16 gennaio 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Studio n. 1 dell’Ordine di Roma - “Elusione fiscale e circolazione dell’azienda ai fini Ires 
nella scissione societaria”  

Pubblicato lo Studio n. 1 dell’Ordine di Roma - “Elusione fiscale e circolazione dell’azienda ai 
fini Ires nella scissione societaria” elaborato dalla Commissione Imposte Dirette – 
Operazioni Straordinarie, presieduta da Alberto Santi. Il documento, edito da Giuffrè, ri-
esamina in un’ottica globale e alla luce dell’attuale contesto normativo i possibili profili 
elusivi della scissione valorizzando, in particolare, le implicazioni derivanti dall’introduzione 
della participation exemption. 

La pubblicazione è disponibile in formato digitale gratuito per gli Iscritti all’Ordine di Roma e 
può essere consultata nell’Area dedicata alla Commissione Imposte Dirette, previo login al 
Portale.  

Il documento, nella versione cartacea, è disponibile nel catalogo delle pubblicazioni Giuffrè. 

Consulta l’indice del documento 

  

Linee Guida in materia di Sovraindebitamento - Nuovo documento a cura della 
Commissione Crisi da sovraindebitamento 

In continuità con la pubblicazione dello “Studio per la costituzione dell’Organismo di 
composizione della crisi dell’ODCEC di Roma” e con l’obiettivo di fornire ulteriori ausili 
tecnico operativi, la Commissione sulla Crisi da Sovraindebitamento dell’Ordine ha 
licenziato il documento “Procedure di sovraindebitamento ex l. 3/2012: Linee guida 
operative”.  

Consulta il documento 

 

“La Continuità aziendale” – Nuovo documento a cura della Commissione Diritto 
dell’impresa  

La Commissione Diritto dell’Impresa dell’Ordine di Roma ha elaborato il documento “La 
continuità aziendale”. Il documento è pubblicato sul sito dell’Ordine, nell’area dedicata alla 
Commissione. 

Consulta il documento 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/estratto_indice_Santi_giuffre.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/LineeGuida_sovraindeb.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/AreaAziendale/diritto_impresa/diritto_impresa_contnuita_aziendale.pdf


Tirocinio Professionale - Formazione presso il Tribunale di Roma - Aperti i termini per le 
candidature  

Si ricorda agli Iscritti nel registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda per 
svolgere parte della pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di 
Roma. A seguito di un’apposita convenzione stipulata lo scorso 2 dicembre dal Consiglio 
dell’Ordine e dal Tribunale di Roma per i Tirocinanti dell’Ordine Roma è possibile integrare 
la propria pratica professionale con attività formative svolte presso gli uffici giudiziari. 

I Tirocinanti interessati potranno presentare domanda all’Ordine di Roma, compilando 
l'apposito modello e inviandolo a presidenza@pecodcec.roma.it . 

Modello di domanda 

Leggi il testo della Convenzione 

 

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" – Al via la dodicesima edizione del 
Corso 

Il 18 gennaio prossimo, alle ore 15.00, presso la sede della Facoltà di Economia della 
"Sapienza" Università di Roma in Via del Castro Laurenziano, prenderanno il via le lezioni del 
Corso di formazione generale per la professione di Dottore Commercialista e di Esperto 
Contabile organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" nell’ambito 
della Fondazione Telos, al quale sono inviatati tutti i Tirocinanti, i Commercialisti e gli 
Esperti contabili. 

Il corso, oltre a costituire un importante ed utile strumento per coloro che si accingono a 
sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione, è stato concepito 
per consentire anche a tutti i professionisti già abilitati di partecipare al fine di adempiere 
agli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente. È peraltro possibile frequentare 
l’intero corso o solo alcune lezioni. 

Per ulteriori informazioni si può consultare il sito della Fondazione Telos all’indirizzo 
www.fondazionetelos.it , ovvero telefonare al numero 06 85370148. 

Leggi il programma del Corso 2016  

Scarica la scheda d'iscrizione per il corso intero  

Scarica la scheda d'iscrizione per le singole lezioni 

 

Nuovo Codice Deontologico 

Entrerà in vigore il 1° marzo p.v. il nuovo codice deontologico dei Commercialisti. Il testo, 
che aggiorna il precedente del 2008, ha ricevuto il via libero definitivo del Consiglio 
nazionale al termine della pubblica consultazione alla quale era stato sottoposto nei mesi 
scorsi. 

Oltre al necessario allineamento ai ripetuti interventi legislativi degli ultimi anni, il nuovo 
Codice presenta rilevanti novità soprattutto con riferimento ai rapporti tra Commercialisti e 
tra questi e i clienti, al fine di individuare regole di condotta chiare e per dare risposta alle 
criticità rilevate negli ultimi anni (quali, ad esempio, i casi di subentro a un collega ovvero di 
rinunzia al mandato professionale). Novità anche in tema di trattamento economico del 
tirocinio, che prevede ora espressamente il rimborso forfettario per i tirocinanti già a 
partire dall’inizio del tirocinio (e non dopo i primi sei mesi, come inizialmente previsto dal 
nuovo codice). 

Il nuovo Codice deontologico  

mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/Modulistica2015/Modello_domanda_tirocinio_TribunaleRoma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/Convenzione%20tirocinio%20ODCEC%20Roma%20-Tribunale%20Roma.pdf
http://www.fondazionetelos.it/
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2016/programma-scuola-sanchini-2016def.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2016/SchedadiIscrizioneScuoladiFormazione2016.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2016/SchedadiIscrizioneScuoladiFormazionesingolegiornate.doc
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/68b1ff96-23f4-4ff0-be61-5a62ed785a63/Allegato%20-%20Informativa%20n.%20109-2015%20(Codice%20deontologico).pdf


Le principali novità del nuovo Codice deontologico  

 

Osservatorio Jobs Act - Aggiornamenti 

Aggiornata la sezione del portale dedicata all’Osservatorio sul Jobs act. L’aggiornamento 
della sezione è curato dalla Commissione Diritto Sindacale e riguarda numerosi documenti 
di prassi e le disposizioni su lavoro e previdenza contenute nella legge di stabilità 2016 
riconducibili al Jobs Act. 

Consulta la sezione  

 

Professionisti e innovazione digitale  

Al via il Contest “Professionista Digitale 2015” 

L’Osservatorio Professionisti & Innovazione Digitale della School of Management del 
Politecnico di Milano, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la Fondazione Studi dei 
Consulenti del Lavoro ha dato il via al Contest “Professionista Digitale 2015”, una iniziativa 
volta a sostenere e diffondere la cultura dell'innovazione all’interno degli Studi Professionali 
di Avvocati, Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro. 

Il contest è aperto a tutti gli Studi Professionali che hanno innovato i processi interni ed 
esterni, grazie all’implementazione di nuove tecnologie. Gli Studi che si distingueranno per 
originalità ed efficacia avranno la possibilità di illustrare la loro esperienza e ritirare la targa 
premio in occasione del Convegno finale dell’Osservatorio Professionisti & Innovazione 
Digitale, che si terrà a Milano il 26 febbraio 2016 e avranno inoltre l’opportunità di 
presentare il proprio progetto innovativo durante un evento appositamente organizzato 
che si terrà il 22 marzo 2016 a Roma. Le candidature dovranno essere presentate entro e 
non oltre il 20 gennaio 2016. 

Apri la brochure per info e modalità di partecipazione 

Ricerca dell’Osservatorio Professionisti & Innovazione Digitale 

Si invitano tutti gli Iscritti interessati a partecipare alla Ricerca dell’Osservatorio 
Professionisti & Innovazione Digitale (www.osservatori.net/ict_professionisti)   della School 
of Management del Politecnico di Milano che, giunto alla terza edizione, propone un 
questionario rivolto agli Studi professionali di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del 
Lavoro, per comprendere il ruolo che le tecnologie digitali stanno ricoprendo nel processo 
di cambiamento che sta investendo il mondo delle Professioni. Per coloro che forniranno il 
loro contributo alla Ricerca è previsto l’invio di un codice promozionale che darà diritto a 
scaricare gratuitamente uno dei report degli Osservatori della School of Management del 
Politecnico di Milano, disponibili sul sito www.osservatori.net. I Risultati della Ricerca 
saranno presentati il 26 febbraio 2016 a Milano ed il 22 marzo a Roma. 

Apri la scheda  

Compila il questionario 

 

Niente Albo per Economisti spagnoli  

Il titolo di “Economista” conseguito in Spagna non consente l’iscrizione nell’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 8 
gennaio 2016, n. 32. Nella sentenza si chiarisce che l’Economista non deve aver superato né 
il tirocinio professionale né aver sostenuto un esame di abilitazione e nemmeno aver 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Scheda%20-%20Nuovo%20Codice%20deontologico.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=section&id=43&Itemid=497
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Info_Contest.pdf
http://www.osservatori.net/ict_professionisti
http://www.osservatori.net/
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/scheda_survey.pdf
https://survey.opinio.net/s?s=13326


dimostrato una specifica formazione post laurea, pertanto, trattandosi, di fatto, di un titolo 
di studio non consente di ottenere lo status per il quale è richiesto un esame o una 
formazione professionale specifica come nel caso dei Commercialisti. 

Leggi la sentenza 

 

EFRAG: pubblicate in consultazione le osservazioni sullo “IASB ED Applying IFRS 9 
Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts”  

L’European Financial Reporting Advisory Group ha pubblicato un documento in bozza 
comprendente osservazioni in risposta allo IASB ED Applying IFRS 9 Financial Instruments 
with IFRS 4 Insurance Contracts. Il termine per inviare commenti è il 20 gennaio 2016.  

Consulta il documento (in lingua inglese) 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile 
sul sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. Ricordiamo a tutti gli Iscritti 
che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma. 
Consulta il catalogo. Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a 
pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo. 
 
ATTRIBUZIONE CREDITI E-LEARNING: 

Si ricorda che l’attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC Roma 
in modalità e-learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore dal completamento 
del corso. Si invitano gli Iscritti a controllare il report dei crediti non prima di questo 
intervallo di tempo. Successivamente, in caso di mancato accreditamento, sarà possibile 
inviare una email a elearning@odcec.roma.it  specificando i dettagli del problema 
riscontrato. 

 
 
NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
Il conferimento d'azienda 
Erogato da ODCEC & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
La Centrale dei Rischi Banca d'Italia 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Riforma del sistema sanzionatorio - D.Lgs. 158/2015 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 18 gennaio 2016 
 
Presentazione Master di II livello in "Diritto della Crisi delle Imprese" 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/AmministrazionePortale/DocumentViewer/index.html?ddocname=JHIYO6KKYO7Q4JV4SO7XRJGNWA&q=
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12190
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12190
http://www.efrag.org/files/IFRS%209%20and%20IFRS%204/Applying_IFRS_9_Financial_Instruments_with_IFRS_4_Insurance_Contracts_-_EFRAG_Draft_Comment_Letter.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270
mailto:elearning@odcec.roma.it


orario:  17.00 – 19.00 
 
Martedì 19 gennaio 2016 
 
"Il Punto di Hdemia" Contratti di collaborazione dalla A alla Z - Il contratto - La 
certificazione - L'ispezione - L'impugnabilità del contratto e la difesa aziendale 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 20 gennaio 2016 
 
Finanza e Mercato in Azerbaigian: opportunità e vincoli 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Fatturazione Elettronica, dopo la Pubblica Amministrazione il B2B: nuovi servizi 
professionali a valore aggiunto per il controllo di gestione, lo snodo e l’interoperabilità 
verso altri ecosistemi 
luogo: Eataly (Piazzale XII Ottobre, 1492 - 00154 Roma)  
orario:  10.00 – 17.00 
 
Legge di stabilità 2016 e antiriciclaggio 
luogo: Confindustria - Palazzo Aedificatio (Via dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma)  
orario:  14.00 – 18.00 
 
Giovedì 21 gennaio 2016  
 
VIDEOFORUM 2016 Le novità in materia di fisco e lavoro 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.30 – 13.00 
 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link 
sottostanti: 
 
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos  
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 14/01/2016 
Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 10, del decreto-legge 
31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, a 
favore delle imprese alberghiere ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+14012016+crediti+imposta/PROVVEDIMENTO+6743_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+14012016+crediti+imposta/PROVVEDIMENTO+6743_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+14012016+crediti+imposta/PROVVEDIMENTO+6743_2016.pdf


culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Ministro 
dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 7 maggio 2015 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 3 del 13/01/16  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24, delle somme 
richieste con gli atti emessi ai sensi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per la violazione 
delle disposizioni di cui all’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78  
 
Risoluzione n. 2 del 13/01/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale per le Imprese e i Lavoratori Autonomi 
“EBILA”  
 
Risoluzione n. 1 del 13/01/16  
Istituzione di causale contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi 
dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Viterbo  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 4 del 14/01/2016 
Avvio del processo di programmazione e budget per l’anno 2016  
 
Circolare n. 3 del 13/01/2016  
Indennità antitubercolari. 
 
Circolare n. 2 del 11/01/2016  
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Piccole e Medie Imprese (CONFLAVORO PMI) 
per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 
1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 1 del 08/01/2016  
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). Nuove disposizioni in materia di 
salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia). Prime indicazioni.  
 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 
Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di 
validità saranno automaticamente cancellati.  
 
Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
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Offerta collaborazione professionale 
  
Locali uso studio 
Richiesta locali uso studio 
Offerta locali uso studio 
  

 
  
CONTATTI  

 
 

Centralino e orari di apertura Segreterie  

Le linee telefoniche delle Segreterie Albo, Tirocinio, Formazione e Liquidazione Parcelle 
sono attive nei seguenti giorni e orari:  

Dal lunedì al giovedì: 9.30 -12.30 / 15.00 - 17.00  
venerdì 09.30 – 12.30 
Recapiti: Tel. 06 367211 - Fax 06 36721220 
 
Lo Sportello delle Segreterie è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì: 8.30 -16.30  
martedì - mercoledì: 8.30 - 13.30 
venerdì: 8.30 - 13.00 
Sede: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma  
 
Segreteria ODCEC – Sportelli di Marino e Velletri 
Apertura il venerdì, a settimane alternate, dalle 8.30 alle 13.00, previo appuntamento 
prenotabile accedendo al proprio profilo personale e cliccando sulla voce 'Sportelli e 
Prenotazioni'. 
Sede di Marino (c/o sede Comunale): Palazzo Matteotti - Corso Vittorio Colonna - II° Piano - 
00047 Marino 
Sede di Velletri (c/o sede del Tribunale): Via Artemisia Mammuccari 52, IV Piano - 00049 
Velletri 
 
La Segreteria di Presidenza e la Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale sono 
aperte al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì: 8.30 -16.30 
martedì - mercoledì: 8.30 - 13.30 
venerdì: 8.30 - 13.00 
Sede: Piazzale delle Belle Arti, 2 piano 3° - 00196 Roma  
 
Consulta indirizzi email dei singoli Uffici  
 
Assistenza ai disabili - Gli Iscritti che hanno difficoltà di accesso alla sede dell’Ordine, 
possono contattare la Segreteria il lunedì dalle 10.00 alle 11.00 o il giovedì dalle 15.00 alle 
16.00 al numero 06.36721286 ovvero inviare una email all’indirizzo segreteria@odcec.roma.it 
per essere richiamati. 

Si ricorda che, nel caso si verifichino problemi nel contattare telefonicamente gli uffici al 
numero 06.367211, è sempre possibile inviare un’e-mail agli indirizzi indicati alla voce 
“Contatti”. Il personale addetto vi risponderà quanto prima. 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62
mailto:segreteria@odcec.roma.it


SPORTELLI DI UTILITÀ PER GLI ISCRITTI ATTIVI PRESSO L’ORDINE 

Sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri  

Giorni e orari: ogni terzo mercoledì del mese dalle 12.00 alle 15.00  
Luogo: Sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2) 
Informazioni: sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei Dottori 
Commercialisti); sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei 
Ragionieri e Periti Commerciali) 
Prenotazioni 
 
Sportello del CTU  

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla 
Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione. 
Informazioni e prenotazioni: commissionectu@odcec.roma.it.  
 

Punto informativo Procedure Sovraindebitamento 

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla 
Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
Informazioni e prenotazioni: sovraindebitamento@odcec.roma.it 
 

Equitalia Sud 

Giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni e prenotazioni  
 
Agenzia delle Entrate  

Giorni e orari: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.30 
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni e prenotazioni 
 

AEqua Roma 

Giorni e orari: giovedì dalle 9.00 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: 06. 85370135, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 
Prenotazioni 
 

Biblioteca Digitale dell’Ordine 

Giorni e orari: il lunedì e il martedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il giovedì dalle ore 14.00 
alle ore 17.00 
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Prenotazioni 

Registro dei Revisori legali 

Al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione Legale ubicati presso la sede 
di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 
12.30. 

Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 
ore 9.30 alle ore 12.30 

mailto:sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it
mailto:sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2400&Itemid=481
mailto:commissionectu@odcec.roma.it
mailto:sovraindebitamento@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:equitalia-sud&catid=9:sportelli&Itemid=265
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=308:agenzia-delle-entrate&catid=9:sportelli&Itemid=264
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1556:aequa-roma&catid=9:sportelli&Itemid=323
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2722&Itemid=509


Fax: (+39) 06.4761.1033  

Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it 

Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della 
Ragioneria generale dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ . 

 

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare 
la completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono 
essere soggette a variazioni o a errori di trascrizione.  
 
Per non ricevere più questa informativa 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” 

  
  

mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

