
   

   

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 41/13 – 23 novembre 2013 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 

 IN PRIMO PIANO 

 

Revisori Legali: il sì del Governo all’equipollenza  

Il viceministro dell'Economia Roberto Fassina e il sottosegretario alla Giustizia Giuseppe 
Berretta hanno sottolineato il loro personale impegno politico nel ristabilire al più presto 
l’equipollenza che fino ad oggi ha garantito ai commercialisti l’esonero dalla prova d’esame 
per l’accesso al registro dei revisori legali.  Questo è quanto avvenuto martedì 19 novembre 
durante la Manifestazione Unitaria della Categoria, organizzata dal CNDCEC presso 
l’Auditorium della Conciliazione a Roma, che ha convogliato più di 1000 commercialisti, in 
rappresentanza di 120 ordini territoriali, e rappresentanti delle Associazioni sindacali di 
categoria.  

Ha aperto la conferenza la relazione del Commissario straordinario del Cndcec, Giancarlo 
Laurini, che ha ribadito l’urgenza di dare soluzione all’inaccettabile tentativo di privare i 
commercialisti italiani di un ambito di attività ad essi storicamente attribuito e ha sottolineato 
l’importanza di ripristinare un confronto tra Professionisti e Politica in difesa dei diritti e degli 
interessi di tutta la società. 

Leggi il comunicato del CNDCEC 

 

Bilancio di previsione 2014 – Assemblea generale 

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

 Bilancio di previsione 2013 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. 

Consulta il Regolamento 

 

Elenco Revisori Enti locali – Iscrizioni 2014 

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie Speciale - 

Concorsi ed Esami - n. 89 del 12 novembre 2013 l’avviso approvato con decreto ministeriale 6 

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=d9bb0a95-a2c3-4414-b8e5-9e3ffbb5d91c
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/REGOLAMENTO_Assemblea.pdf
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com071113all.pdf
http://finanzalocale.interno.it/circ/dec28-13.html
http://www.odcec.roma.it/


novembre 2013, per gli adempimenti a carico dei soggetti già iscritti e per la presentazione di 

nuove domande di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali che sarà in 

vigore dal 1° gennaio 2014. 

Il termine utile per la presentazione delle domande relative alle nuove iscrizioni e alla 

dimostrazione del permanere dei requisiti da parte dei soggetti già iscritti, è fissato 

perentoriamente entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di pubblicazione 

dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (12 dicembre 2013) 

 

Scuola di Formazione Aldo Sanchini  

Aperte le iscrizioni al Corso di formazione 2014 

La Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” ha organizzato per l’anno 2014 la nuova 
edizione del proprio corso di formazione generale per la professione di Dottore 
Commercialista e di Esperto Contabile che si articolerà in circa 200 ore di lezioni ed 
esercitazioni presso la facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma in  ia del Castro 
Laurenziano n. 9 (aula IX). Per le caratteristiche impresse al corso, esso si rivolge non soltanto 
a coloro che si accingono a sostenere l’esame di Stato, ma altres  ai professionisti iscritti 
all’Albo per l’adempimento dell’obbligo formativo previsto dalla normativa vigente, con il 
riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di lezione. 

ll programma del corso per l’anno 2014 si articola in 52 giornate, due volte a settimana, il 
luned  e il gioved  dalle ore 15 alle ore 19. Il corso inizierà il 20 gennaio 2014 e terminerà il 9 
ottobre 2014 con la consegna degli attestati di frequenza da parte del Presidente dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e del Presidente della Scuola. 
Maggiori dettagli sono indicati nella brochure di presentazione. 

La brochure di presentazione  

Il programma del Corso 

Incontro di presentazione del Corso di formazione 2014 

Gioved  28 novembre, presso l’Università “Sapienza” di Roma - Facoltà di Economia - Aula IX, 

dalle 15.00 alle 18.00 si terrà l’incontro di presentazione del nuovo corso di formazione per la 

Professione della Scuola Aldo Sanchini. All’evento parteciperanno, tra gli altri, Giuseppe 

Ciccarone, Preside Facoltà di Economia Università “Sapienza”, Mario Civetta, Presidente 

ODCEC Roma e Dorina Casadei, Presidente Scuola “A.Sanchini”. 

Consulta il programma dell’evento 

 

Cassa dei Ragionieri – Approvata la riforma della Gestione previdenziale 

A seguito dell'avvenuta adozione di alcuni correttivi richiesti alla Cassa da parte dei Ministeri 
del Lavoro e dell’Economia è stato approvato in via definitiva il progetto di riforma della 
gestione previdenziale della Cassa.  

Leggi il comunicato della Cassa 

 

Convenzione ODCEC Roma & Gruppo 24 Ore 

L’Ordine di Roma ha sottoscritto una convenzione con il Gruppo 24 Ore al fine di mettere a 

disposizione dei Professionisti iscritti all’Albo la “Business Class Commercialisti”, un nuovo 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Sanchini/ScuolaSanchini_presentazione_defweb.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Sanchini/Calendario%20scuola%20sanchini%20odcec.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3722&Itemid=105
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/Controller.do?fnzCod=CPFNRNWV&tabPrg=1254&nwsTip=E&std=1


servizio del gruppo 24 Ore che integra, in un unico prodotto, tutti gli strumenti di 

aggiornamento per l’attività del Commercialista: la versione digitale del Sole 24 Ore, con 

accesso illimitato al sito, all’archivio storico e a Guida normativa, tutta la documentazione 

ufficiale, la normativa, la giurisprudenza e la dottrina con i commenti dei maggiori esperti del 

Sole 24 Ore, il Quotidiano del Fisco, l’intero patrimonio delle riviste Frizzera, gli strumenti 

operativi per gestire le procedure di accertamento, le guide, gli instant book, i dossier di 

approfondimento, le analisi degli esperti e gli speciali della libreria multimediale. 

L’abbonamento riservato ai Commercialisti è soggetto a condizioni di favore personalizzate e 

l’offerta è valida fino al 28 febbraio 2014.  

Per maggiori informazioni consulta la sezione Convenzioni del sito dell’Ordine. 

 

Italian Trade Agency - Selezione pubblica per esperto in "Servizi fiscali" 

L'Italian Trade Agency - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle 

imprese italiane rende noto che è indetta una selezione pubblica per il conferimento di un 

incarico professionale in materia di "Servizi fiscali", secondo i criteri e le modalità indicate nel 

bando. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 28 novembre 2013. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'Ufficio amministrazione, contabilità e 

bilancio dell'ITA all'indirizzo fiscale@ice.it o ai numeri 06.5992.6835 - 6784 -9276. 

Apri il Bando 

  

Fondazione Accademia Romana di Ragioneria – Nota operativa n. 13 

Pubblicata dalla Fondazione Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria la nota 
operativa n. 13/2013: 

Ritenute d'acconto: regole per lo scomputo 

 

Revisione Legale - Monitoraggio D.Lgs. 39/2010  

La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia ha 
pubblicato un documento predisposto dal Gruppo di lavoro “Revisione e Collegio Sindacale” 
sul tema “Monitoraggio D.Lgs. 39/2010”. Il documento affronta il contenuto del D.Lgs. n. 
39/2010, entrato in vigore il 7 aprile 2010, la cui piena operatività per molte disposizioni è 
subordinata all'emanazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del 
Ministero della Giustizia e della CONSOB, di appositi regolamenti attuativi. La pubblicazione si 
prefigge pertanto la finalità di monitorare l’operatività delle disposizioni contenute nel 
decreto in un documento organico aggiornato alla data del 14 novembre 2013. 

Consulta il documento 

 

Notariato - Massime Societarie 

Si segnala la pubblicazione sul Portale del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Roma, 
Velletri e Civitavecchia delle massime societarie del mese di luglio 2013.  

Consulta il documento 
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Banca d’Italia: L’economia del Lazio – Novembre 2013 

Pubblicato sul Portale della Banca d’Italia il bollettino sull’andamento dell’economia del Lazio 
n. 35 

Leggi il testo - Aggiornamento congiunturale, novembre 2013 

 

CCIAA Roma - Indagine congiunturale sulle aspettative delle imprese di Roma e provincia - 

III quadrimestre 2013   

Pubblicati i risultati dell’indagine congiunturale sulle aspettative delle imprese di Roma e 

provincia, elaborata da Asset Camera (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma) 

con il contributo della Luiss Business School, relativa al III quadrimestre 2013. L’Indagine 

congiunturale raccoglie e analizza le aspettative sull’andamento delle principali variabili 

aziendali formulate dalla imprese che operano nel territorio di Roma e provincia. I risultati 

che si riferiscono alle aspettative del terzo quadrimestre 2013 sono basati su un campione di 

303 imprese. 

Leggi la notizia completa 

Consulta i risultati 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Equitalia: unico indirizzo Web per tutti i servizi 

Si rende noto che dal 18 novembre 2013 tutte le applicazioni e gli strumenti dedicati agli enti 
creditori, prima consultabili sul sito di Equitalia Servizi, sono disponibili esclusivamente sul 
portale di Gruppo. Grazie all'integrazione dei due siti, che diventa definitiva dopo la fusione di 
Equitalia Servizi in Equitalia Spa avvenuta a luglio, sia gli enti creditori sia i contribuenti 
avranno a disposizione i servizi e le informazioni su un'unica piattaforma web. 

Consulta la guida di navigazione 

Leggi il Comunicato Stampa 

 

Pausa natalizia - Sportelli riservati agli Iscritti 

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate, Equitalia Sud ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti rimarranno 

chiusi per la pausa natalizia, dal 21 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014. 

 

Tessere & Sigilli  

Aggiornati 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 modalità indicate sul sito, alla voce 

Tessere & Sigilli. 

 

Contributo annuale 2013: modalità di versamento 

http://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/econo/ecore/2013/analisi_s-r/1335_lazio;internal&action=_setlanguage.action?LANGUAGE=it
http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_236_0_1.html
http://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=3798
https://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2013/Guida-alla-nuova-navigazione.pdf
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/export/.content/it.gov.equitalia.capogruppo/files/it_2013/cs-integrazioni-sito-servizi.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27


Scaduto il 31 marzo 2013 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 

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

personale – I miei dati - MA ” ). 

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 e che il mancato pagamento dei contributi imporrà al Consiglio dell’Ordine l’apertura 

di un procedimento disciplinare – entro la fine del corrente anno - e la successiva sospensione 

dall’esercizio della professione degli Iscritti morosi, 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. 

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

 

Scadenze contributive 

CNPADC: 
16 dicembre 2013: Termine pagamento eccedenze contributive 2013 
 

 
CNPR:  
15 dicembre 2013: 7° MAV - saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e 
soggettivo supplementare. 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

 
Circolari 
 
Circolare n. 34/E del 21/11/13  
Trattamento agli effetti dell’I A dei contributi erogati da amministrazioni pubbliche - Criteri 
generali per la definizione giuridica e tributaria delle erogazioni, da parte delle pubbliche 
amministrazioni, come contributi o corrispettivi 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 82 del 21/11/13  
Interpello – ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Solidarietà passiva delle “parti in causa” 
per l’imposta di registro sugli atti giudiziari, in caso di litisconsorzio facoltativo) 
 
 
 

NOTIZIE DALL’INPS  

 

Circolari 
 
Circolare n. 162 del 22/11/2013 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Nazionale del Settore Agenzia di Assicurazione (ENBAss) avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 

http://www.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.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/novembre+2013/circolare+n.+34e+del+21+novembre+2013/CIR34e+del+21+11+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/novembre+2013/circolare+n.+34e+del+21+novembre+2013/CIR34e+del+21+11+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/novembre+2013+risoluzioni/risoluzione+82e+del+21+novembre+2013/RIS+82e+del+21+11+13.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/novembre+2013+risoluzioni/risoluzione+82e+del+21+novembre+2013/RIS+82e+del+21+11+13.pdf
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AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Rassegna Stampa 

Si segnala la pubblicazione di un nuovo articolo in Rassegna Stampa sul tema delle Società di 
comodo: Eutekne.info – Società di comodo. Da riaprire la disciplina di scioglimento 
agevolato (19 novembre 2013) 

 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Un’opportunità per Professionisti e Tirocinanti: il nuovo corso di formazione per la 

Professione della Scuola Aldo Sanchini – Incontro di presentazione il 28 novembre a Roma 

Gioved  28 novembre, presso l’Università “Sapienza” di Roma - Facoltà di Economia - Aula IX, 

dalle 15.00 alle 18.00 si terrà l’incontro di presentazione del nuovo corso di formazione per la 

Professione della Scuola Aldo Sanchini. All’evento parteciperanno, tra gli altri, Giuseppe 

Ciccarone, Preside Facoltà di Economia Università “Sapienza”, Mario Civetta, Presidente 

ODCEC Roma e Dorina Casadei, Presidente Scuola “A.Sanchini”. 

Consulta il programma dell’evento 

 

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. 

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

pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo  

 
Lunedì 25 novembre 2013 

Le fondazioni: costituzione, gestione, controllo 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il Revisore dell’Ente Locale e il controllo degli organismi partecipati 
luogo: Pontificia Università Urbaniana (Via Urbano VIII, 16 – 00165 Roma)  
orario: 14.00 – 18.00 
 
Elementi patologici e strategie difensive legate ad alcuni atti impositivi e processuali 
luogo: Hotel casa tra noi (Via Monte del Gallo, 1113 – 00165 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
Dall'attualità al futuro: spunti di riflessione previdenziali e assistenziali sulla CNPADC 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  

http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_441145.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_441145.aspx&utm_campaign=articolo
http://www.eutekne.info/Sezioni/Art_441145.aspx?utm_source=einewsletter&utm_medium=link&utm_content=Art_441145.aspx&utm_campaign=articolo
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3722&Itemid=105
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


orario: 15.30 – 18.30 
 

Martedì 26 novembre 2013 

Il processo civile telematico (PCT) nell'espropriazione immobiliare. Utilizzo della 
piattaforma on-line e del redattore "procedure.it" 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C – 00195 Roma)  
orario: 14.00 – 16.00 
 
Concordato preventivo, gli atti in frode ai creditori: ruolo e responsabilità dei consulenti 
professionisti 
luogo: Università Europea di Roma – Aula Master (Via degli Aldobrandeschi, 190 – 00163 
Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
I controversi rapporti tra fisco e contribuente. Valutazioni d'azienda e supporto fiscale alla 
normativa 
luogo: Hotel NH Leonardo da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

 
Mercoledì 27 novembre 2013 

Indagini finanziarie 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Liquidità aziendale e Credit Crunch: criticità e soluzioni 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso Ifac - Modulo 2 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Giovedì 28 novembre 2013 

La liquidazione delle società di capitali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Un'opportunità per professionisti e tirocinanti: il nuovo corso di formazione per la 
professione della Scuola "Aldo Sanchini" 
luogo: Università Sapienza - Facoltà di Economia - Aula IX (Via del Castro Laurenziano, 9 - 
00161 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 

 
 

Venerdì 29 novembre 2013 

Ciclo di convegni sul processo tributario 



luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Abuso del diritto: evoluzione giurisprudenziale, esperienze operative e proposte di 
definizione normativa 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

 
Corso intensivo sulle dinamiche giuslavoristiche nel settore delle imprese cooperative alla 
luce della post riforma Fornero 
luogo: ERIFO (Via Adriano Fiori, 32/b - 00156 Roma)  
orario: 9.00 – 17.00 
 

Le operazioni straordinarie nella crisi d'impresa 
luogo: Suprema Corte di Cassazione - Aula Magna (Piazza Cavour  - 00193 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 

Sabato 30 novembre 2013 

Corso intensivo sulle dinamiche giuslavoristiche nel settore delle imprese cooperative alla 
luce della post riforma Fornero 
luogo: ERIFO (Via Adriano Fiori, 32/b - 00156 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 
 
 
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 

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
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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 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 una e-mail agli indirizzi indicati alla voce 
“Contatti”. Il personale addetto vi risponderà 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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