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Comunicazione n. 37/13 – 26 ottobre 2013 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 

 IN PRIMO PIANO 

 

Bilancio di previsione 2014 - Convocazione Assemblea 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il giorno 
22 novembre 2013, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n. 
2, in prima convocazione, e per il 25 novembre 2013, alle ore 12.00, presso la medesima 
sede, in seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 Bilancio di previsione 2014 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 7 ottobre 2013, pubblicato 
sul sito internet www.odcec.roma.it  e disponibile presso la sede dell’Ordine. 

Consulta il Regolamento 

 

CNPR – Elezioni del Comitato dei delegati per il quadriennio 2013-2017 

Lo scorso 21 ottobre si sono tenute le elezioni del Comitato dei delegati per il quadriennio 
2013-2017 della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Ragionieri. 

Per il Collegio elettorale di Roma, che comprende gli Ordini di Roma e di Civitavecchia, sono 
stai eletti i seguenti delegati: Massimo Mandolesi (164 voti), Luciano Olivieri (150), Guido 
Rosignoli (143), Luigi Lucchetti (138), Fabrizio Brugnoli (137), Elisabetta Polentini (136), 
Pasquale Di Falco (133), Amedeo Donati (132), Roberto De Rossi (129), Gerardo Valentini 
(128), Pietro Marcantoni (123), Renato Muri (115). 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione: online il nuovo numero 

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 3/2013. La 
Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in materia tributaria 
del mese di marzo 2013.  

Vai alla Sezione DOCUMENTI/Fiscale/Rassegna Tributaria della Cassazione  per consultare 
l’archivio delle Rassegne. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/REGOLAMENTO_Assemblea.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2013/Rassegne/Rass_trib_cass_3_mar_2013.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181


 

IRDCEC – Osservatorio Economico Settembre 2013 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato 
l’Osservatorio Economico del mese di Settembre 2013. 

Consulta il documento 

 

Fondazione Telos – nuovo documento pubblicato 

La Fondazione Telos ha pubblicato un contributo per l’inserimento di una nuova norma sulla 
riapertura dei termini dello scioglimento agevolato delle Societ   di comodo  nella Legge di 
Stabilit  2014. 

Consulta il documento  

 

Processo Civile Telematico (PCT) – Avvio anticipato per le esecuzioni immobiliari 

Si rammenta che l’avvio del deposito telematico dei provvedimenti, degli atti di parte e dei 
documenti riguardanti le esecuzioni immobiliari è anticipato al 1° gennaio 2014. Con una 
apposita comunicazione, il dott. Stefano De Michele, Presidente della IV sezione Civile del 
Tribunale di Roma, chiarisce di aver anticipato il termine, in precedenza previsto al 30 giugno 
2014, per assicurare un più agevole svolgimento delle attività dei professionisti e semplificare 
il lavoro delle cancellerie. 

Il deposito degli atti dovr  essere effettuato tramite PEC dell’ausiliario, censita nel ReGinde. 

Leggi la Comunicazione del Tribunale 

Consulta la sezione PCT del sito del Ministero della Giustizia dedicata agli Ausiliari del giudice 

Esamina le proposte agli Iscritti ricevute dall’Ordine per i servizi connessi al processo civile 
telematico 

 

Quesiti Antiriciclaggio 

Si rammenta la possibilità di inviare quesiti in materia antiriciclaggio ai quali sarà data risposta 
nel corso di un convegno che la Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine ha organizzato per il 
14 novembre p.v.. Gli interessati possono inviare i quesiti alla mailbox 
comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it. 

 

Elenco dei Revisori degli Enti Locali – Test per l’attribuzione dei crediti formativi 

Si comunica che nell’area riservata del sito è disponibile l’elenco dei partecipanti che hanno 
sostenuto e superato il test per l’attribuzione dei crediti formativi validi ai fini dell’iscrizione 
all’elenco dei Revisori degli Enti locali di cui al D.M. 25 febbraio 2012 n. 23 relativo al convegno 
 Il Ruolo del Revisore negli Enti Locali ed il sistema dei controlli  svoltosi l’8 ottobre 2013 
presso l’Universit  Urbaniana. 

Le relative certificazioni saranno rilasciate solo agli Enti che ne facciano richiesta per verificare 
le autocertificazioni fornite dai professionisti. 

Consulta l’elenco 

 

Formazione Professionale Continua – Termine del triennio formativo 

http://www.irdcec.it/node/614
http://www.odcec.roma.it/images/file/Proposta_di_modifica_del_disegno_di_legge_di_stabilita_V_def_logo.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Avvio_processo_telematico_per_deposito_atti.pdf
http://pst.giustizia.it/PST/it/pst_1_17.wp
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=25
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=506&Itemid=25
mailto:comm.antiriciclaggio@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/Elenchi/Elenco_8102013.pdf


Iniziative straordinarie  

In considerazione dell’approssimarsi della chiusura del triennio formativo (31 dicembre 2013) 

alcuni eventi realizzati in aula saranno trasmessi in streaming. In questo modo gli Iscritti, a 

seguito di apposita prenotazione, potranno seguire in diretta sul proprio computer l’evento 

formativo in corso presso la sede dell’Ordine.  

Gli interessati sono invitati a consultare il calendario degli eventi che saranno disponibili 

anche in streaming. La prenotazione potrà essere effettuata consultando il Catalogo dei Corsi 

e-learning.  

Consulta la Guida all’utilizzo del servizio 

Verifica presenze nei Corsi e nei Convegni accreditati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 

formativo  

Si informano tutti gli iscritti che a seguito di numerose segnalazioni pervenute e al fine di 

garantire un corretto svolgimento delle attivit  formative, il Consiglio dell’Ordine ha 

incaricato il personale addetto al controllo nei Corsi e nei Convegni di rilevare le presenze 

anche durante lo svolgimento degli eventi.  

Accesso alle sale 

Si ricorda che il regolamento relativo all’accesso alle sale prevede che i colleghi prenotati 

all'evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 minuti dopo l'orario di 

inizio dell'evento. 

A seguire i posti disponibili saranno assegnati agli Iscritti che figurano in lista di attesa e, solo 

nel caso dovessero esserci ancora posti liberi, a coloro che non hanno potuto effettuare 

l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo rilevato dal personale al desk di registrazione. 

In nessun caso sar  consentito l’accesso alle sale oltre la capienza delle stesse. 

Esonero FPC per il non esercizio della Professione  

Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti inoltrate agli uffici dell’Ordine circa la 

possibilit  di essere esonerati dall’obbligo della Formazione Professionale Continua in caso di 

non esercizio della professione, si precisa che tale istanza può essere presentata all’Ordine 

dagli Iscritti all’Albo che soddisfano tutti i seguenti requisiti:  

• non sono titolari di partita IVA; 

• non sono iscritti alla Cassa di Previdenza; 

• non esercitano neanche occasionalmente l’attivit  professionale. 

Le tre condizioni devo sussistere contemporaneamente (artt. 8.3 e 8.9 del Regolamento della 

Formazione Professionale Continua dell’Ordine di Roma approvato il 20 dicembre 2010). Con 

riferimento all’ultimo requisito (non esercizio della professione neanche occasionale), si 

sottolinea che le attivit  previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 sono attivit  

tipiche della Nostra Professione e sono consentite a tutti coloro che risultano iscritti all’Albo 

ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 139/2005. Lo svolgimento di una o più di tali attività è pertanto 

ostativo alla presentazione, e comunque all’accoglimento, dell’istanza per questo tipo di 

esonero.  

http://www.odcec.roma.it/images/file/2013_Informative/streaming.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2013/ElearningLive_ODCECRoma.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale


Scarica il modulo di richiesta 

 

C.P.R.C. – Corsi di aggiornamento  

V Corso di Mediazione tributaria 

Il CPRC, Centro di Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti, svolgerà nei giorni 28 ottobre, 4 e 

11 novembre il V Corso di Mediazione Tributaria. Il corso, che si terrà presso gli uffici di Via 

Enrico Petrella, 4 (9/13 - 14/18) è indirizzato agli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili ed è riservato, per le modalità didattico-formative utilizzate, a non più 

di 15 partecipanti. Le modalità di iscrizione sono indicate nel bando. 

Il bando 

XXXV Corso di formazione per Mediatore 

Nei giorni 12-14-19-21-26-28 novembre e 3-5-10-12 dicembre 2013, a Roma presso la sede di 

Via Enrico Petrella, 4 si terrà il XXXV Corso di Formazione per Mediatore, secondo i criteri 

previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è diretto agli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili, Avvocati e laureati con diploma di laurea triennale o in alternativa 

iscrizione a un Ordine o Collegio professionale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. a) e prevede un 

numero chiuso di 30 partecipanti. 

Il bando 

Corso di negoziazione strategica 

Nei giorni 7-21 novembre e 4 dicembre 2013 a Roma presso la sede di Via Enrico Petrella, 4 si 

terrà un Corso di negoziazione strategica. Il Corso ha l’obiettivo di  ampliare le capacit  

 relazionali  del negoziatore all’interno e all’esterno del proprio studio, di sviluppare la 

capacità di elaborare strategie negoziali efficaci e di interpretare correttamente il contesto 

della negoziazione. 

Il bando 

Per informazioni sui corsi: Tel. 0698381175 - Fax 068554632 - Email: segreteriacorsi@cprc.it 

 

CCIAA Roma - Incontri informativi gratuiti su "Il contratto di Reti di Impresa" 

Presso la Camera di Commercio di Roma di via Capitan Bavastro è attivo lo Sportello sulle Reti 

d'Impresa che offre informazioni ed assistenza tecnica specialistica sulle reti d'impresa e sul 

contratto di rete per facilitare l'aggregazione, diffondere l'informazione e supportare la 

progettazione di business congiunto. Al fine di fornire un servizio informativo adeguato, l'Irfi - 

Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma - organizza degli incontri informativi 

gratuiti di approfondimento su "Il contratto di Reti di Impresa . La partecipazione agli incontri 

è gratuita. 

Per maggiori informazioni:  http://www.irfi.it/catalogo/altro/SRDI/SRDI.htm 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/Allegato_5_Richiesta_di_esenzione_dalla_FPC.doc
http://www.cprc.it/images/vc%20med%20trib.pdf
http://www.cprc.it/images/xxxvc.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2013/Corso%20Neg.pdf
http://www.irfi.it/catalogo/altro/SRDI/SRDI.htm


 

Tessere & Sigilli  

Aggiornati al mese di ottobre gli elenchi delle tessere e dei sigilli professionali disponibili 

presso la sede dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a 

fissare un appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalit  indicate sul sito, 

alla voce Tessere & Sigilli. 

 

Contributo annuale 2013: modalità di versamento 

Scaduto il 31 marzo u.s. il termine per versare il contributo di iscrizione relativo all’anno in 

corso. Si invita chi non avesse provveduto a regolarizzare la propria posizione, a consultare le 

modalit  di pagamento disponibili nell’’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it ( Profilo 

personale – I miei dati - MAV  ). 

Si ricorda che a seguito dell’invio del secondo sollecito di pagamento l’importo da versare è 

maggiorato di 40 euro a copertura delle spese amministrative sostenute per la gestione della 

morosità. 

Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Scadenze contributive 

CNPADC: 
31 ottobre 2013:  Termine pagamento seconda rata minimi 2013  
 
CNPR:  
15 dicembre 2013:  7° MAV - saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e 
soggettivo supplementare. 
 
 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 70 del 23/10/13 
Rivalutazione dei beni immobili delle imprese che non adottano i principi contabili 
internazionali – Art. 15, commi da 16 a 23, del decreto-legge n. 185 del 2008 – Chiarimenti 
in merito alle modalità di versamento delle imposte sostitutive 
 
 

 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Rassegna Stampa – nuovo articolo pubblicato  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+70+23102013/RIS+70E+DEL+23+OTTOBRE+2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+70+23102013/RIS+70E+DEL+23+OTTOBRE+2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/ottobre+2013+risoluzioni/risoluzione+70+23102013/RIS+70E+DEL+23+OTTOBRE+2013.pdf


Si segnala l’articolo  A gennaio più soldi in busta paga?  pubblicato nel periodico Viver Sani 
& Belli di questa settimana e realizzato con la consulenza del Presidente dell’Ordine di 
Roma, Mario Civetta e del Tesoriere, Amedeo Donati. 
 
Consulta l’articolo 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Master in Diritto Tributario Internazionale 

La Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (SSEF) organizza il Master di Diritto 

tributario internazionale, per un numero complessivo di 50 posti. Il Master, realizzato in 

collaborazione con l’Universit  di Roma  La Sapienza  Facolt  di Economia, con l’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e con il Consiglio Nazionale Forense, 

ha l’obiettivo di formare esperti di fiscalit  internazionale, coniugando gli approfondimenti 

teorici con l’esame delle casistiche più significative e con esercitazioni pratiche. Le attivit  

avranno inizio il giorno 15 novembre 2013 e l’invio on line della domanda di partecipazione 

dovr  essere effettuato entro il giorno 5 novembre 2013. Per ulteriori informazioni 

consultare il sito web www.ssef.it o contattare il Dipartimento delle Scienze tributarie della 

Scuola (tel. 06 9801 6650 - 6635; mastervanoni@finanze.it). 

Scarica la locandina 

 

Executive Master EmIAS/IFRS/OIC - Il bilancio di esercizio: aperte le iscrizioni 

Aperte le iscrizioni per l’edizione 2013/2014 dell'Executive Master EmIAS/IFRS/OIC –  IL 

BILANCIO DI ESERCIZIO - Principi contabili nazionali, internazionali e disciplina fiscale, 

organizzato dalla LUISS Business School in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Roma, l’Accademia Romana di Ragioneria e l’Istituto per il Governo 

Societario. 

L’EMIAS/IFRS/OIC ha l’obiettivo di analizzare in modo diffuso ed esaustivo la disciplina dei 

principi contabili nazionali ed internazionali al fine della formazione dei bilanci di esercizio 

conformemente a tali principi ed alle regole civilistiche. 

Si precisa che per gli Iscritti interessati a partecipare al Master è prevista una forma di 

pagamento agevolato della quota di iscrizione in 8 rate mensili. 

La brochure del Master 

Per maggiori informazioni: www.mba.luiss.it/emias  

 

I PROSSIMI EVENTI  

 

I programmi dettagliati possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul sito 

dell’Ordine dove è 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. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2013/Rassegna_Stampa/RS/ViverS&B.pdf
http://www.ssef.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2013/MASTER%20DIRITTO%20TRIBUTARIO%20INTERNAZIONALE%20II.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2013/Emias%202014.pdf
http://www.mba.luiss.it/emias
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105


Consulta il catalogo . Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a 

pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo  

 
Lunedì 28 ottobre 2013 

La pianificazione e il controllo di gestione nella gestione ordinaria dell’impresa 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
La fusione di società, fusione per unione, fusione per incorporazione, fusione inversa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Trends internazionali in materia di tributi ambientali 
luogo: LUISS Aula 2 (Via Parenzo,11 - 00198 Roma)  
orario: 18.00 – 20.00 
 
Reati tributari e sequestro per equivalente 
luogo: Università Europea di Roma – Aula Master (Via degli Aldobrandeschi, 190 I - 00163 
Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

Martedì 29 ottobre 2013 

Il nuovo concordato e i diversi ruoli e responsabilità del professionista 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Lo svolgimento degli incarichi giudiziari nel procedimento civile 
luogo: Università Europea di Roma – Aula Master (Via degli Aldobrandeschi, 190 I - 00163 
Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

 
Mercoledì 30 ottobre 2013 

L’armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci degli enti locali nel quadro del 
federalismo fiscale e della riforma costituzionale 
luogo: Palazzo Chigi Ariccia- Sala Maestra (Piazza di Corte, 14  - 00040 Ariccia)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Le imprese di famiglia nell'economia italiana 
luogo: Università LUMSA -Complesso del Giubileo (Via di Porta Castello, 44 - 00192 Roma)  
orario: 9.00 – 13.30 
 
Organizzazione e protezione del patrimonio del professionista e dell'imprenditore 
luogo: Associazione Civita - Sala G. Imperatori (Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Corso di specializzazione per l'attività di Custode Giudiziario nelle procedure esecutive 
immobiliari 

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


luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Pianificare e gestire lo studio per migliorarne la redditività 
luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide 34-A - 00195 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
Crisi da Sovraindebitamento: riflessioni allargate sulla procedura, gli organismi di 
composizione ed il ruolo dei professionisti 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
L'organizzazione dello studio professionale: best practice e indicatori di performance 
luogo: Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4 - 00185 Roma)  
orario: 8.30 – 13.00 
 
La fusione di società, fusione per unione, fusione per incorporazione, fusione inversa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Giovedì 31 ottobre 2013 

Trasferimenti immobiliari con particolare riguardo all'agevolazione per l'acquisto della 
prima casa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Le operazioni straordinarie 
luogo: Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze (Via della Luce, 35 - 00153 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

 
 

 
 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 
Offerta collaborazione professionale 
 
Locali uso studio 
Richiesta locali uso studio 
Offerta locali uso studio 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
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


 

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  
 
Assistenza ai disabili - Gli Iscritti  che hanno difficolt  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 una e-mail agli indirizzi indicati alla voce 
 Contatti . Il personale addetto vi risponder  quanto prima. 
 
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 
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 . 

 

 
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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