
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 45/13 – 21 dicembre 2013 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

  

Care Colleghe, cari Colleghi,  

a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma porgo a Voi e alle Vostre Famiglie i migliori auguri per 

un sereno Natale ed un felice Anno Nuovo. 

Il Presidente  

Mario Civetta 

  

 IN PRIMO PIANO 

 

  

Revisori Legali: il Senato ripristina l’equipollenza 

La Commissione Bilancio del Senato ha approvato l’emendamento al d.l. n. 126/2013 che 

prevede per i Commercialisti l’esonero dall’esame di idoneità per l’iscrizione al registro dei 

revisori legali. L’intervento normativo ripristina, dunque, l’equipollenza tra l’esame di accesso 

alla professione di commercialista e quello per l’iscrizione nel registro dei revisori legali. 

Grande soddisfazione per il risultato raggiunto è stata espressa dal Commissario Straordinario 

Laurini attraverso un Comunicato Stampa, divulgato ieri dal Consiglio Nazionale, e una lettera 

inviata ai Presidenti dei Consigli degli Ordini. 

Il Comunicato Stampa 

La lettera di Laurini agli Ordini 

La risposta del Presidente Mario Civetta 

  

Regolamento del procedimento disciplinare  

E' stato pubblicato sul sito dell’Ordine il Regolamento del procedimento disciplinare, 

approvato dal Consiglio dell'Ordine di Roma, sentito il Consiglio di Disciplina Territoriale, nella 

seduta del 2 dicembre 2013. 

Consulta il Regolamento 

  

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=5de31849-d31c-40e6-b3ed-825cfd30143d
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Lettera%20Commissario%20Straordinario.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/Lettera%20Odcec%20Roma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2013/Regolamento_proc_disciplinare_20122013.pdf


Crisi d’Impresa. Piano industriale ristrutturazione finanziaria. 

La Commissione sul Diritto di impresa dell’Ordine di Roma ha prodotto e pubblicato il 

documento “Crisi di impresa. Piano industriale ristrutturazione finanziaria”. La trattazione 

offre, in maniera sintetica, una panoramica generale delle tematiche relative alla gestione di 

una crisi d’impresa, sia dal punto di vista aziendale che da quello giuridico. 

Consulta il documento  

  

CPRC: nominato il nuovo Segretario generale 

Il Comitato esecutivo del Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti, organismo di 

mediazione dell’Ordine, nella seduta del 16 dicembre u.s. ha nominato il Consigliere Roberto 

De Rossi nuovo Segretario Generale.  

  

Forum sugli enti non profit: le novità 2014 e le risposte degli esperti  

La Commissione Enti No profit dell’Ordine ha calendarizzato per la fine del mese di febbraio 

un convegno di approfondimento sulle novità previste per il prossimo anno in materia di enti 

no profit. Gli Iscritti che volessero inviare quesiti in materia, ai quali sarà data risposta nel 

corso dell’evento, possono già inviare una specifica comunicazione alla mailbox 

comm.nonprofit@odcec.roma.it. I quesiti degli Iscritti serviranno ai componenti della 

Commissione per strutturare le relazioni del Convegno sulla base delle effettive esigenze dei 

professionisti. 

  

IRDCEC – Nuovi documenti pubblicati 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha prodotto e 

pubblicato il Documento n. 26 – “Modelli impositivi applicabili ai redditi dei beni in 

comunione legale patrimoniale” e il Documento n. 27 – “Profili fiscali del fondo 

patrimoniale”. I documenti sono disponibili sul sito dell’istituto (www.irdcec.it ) 

  

Comunicazione indirizzo PEC all’Ordine 

Si rende noto che a partire dal 1° febbraio 2014 la Corte di Appello di Roma provvederà ad 

inviare ai Consulenti Tecnici d’Ufficio tutte le comunicazioni e le notifiche relative a cause 

civili pendenti presso di essa, esclusivamente a mezzo PEC. A tal proposito si invitano gli 

iscritti all’Albo dei CTU del Tribunale di Roma e tutti gli iscritti all’Ordine che ancora non 

avessero provveduto, a comunicare all’Ordine di Roma il proprio indirizzo di Posta Elettronica 

Certificata, secondo le modalità riportate sul Portale, al fine di consentirci di inviarli alla 

Direzione Generale SIA del Ministero della Giustizia alla quale è demandato il compito di 

acquisirli nell’apposito Registro PEC. 

Leggi la comunicazione della Corte di appello di Roma 

  

Revisori Legali – Contributo annuale 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/AZIENDALE/Finanza_Impresa/Crisi_impresa_122013.pdf
mailto:comm.nonprofit@odcec.roma.it
http://www.irdcec.it/node/626
http://www.irdcec.it/node/627
http://www.irdcec.it/
http://www.odcec.roma.it/images/image/pec.jpg
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/doc_1387362306119.pdf


Pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 294 del 16/12/2013 il Decreto 20 settembre 2013 

recante “Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale 

degli iscritti al registro dei revisori legali, per l'anno 2014”.  

Consulta il decreto 

  

Tribunale di Velletri: Pubblicazione elenco procedure concorsuali - 3° trimestre 2013 

Trasmettiamo l’elenco delle procedure concorsuali aperte dal Tribunale di Velletri nel 3° 
trimestre del 2013 corredato dell’indicazione dei Professionisti nominati. 

Elenco procedure concorsuali - 3° trimestre 2013 

Consulta anche: 

Elenco procedure concorsuali - 2° trimestre 2013 

Elenco procedure concorsuali - 1° trimestre 2013 

  

CCIAA Roma  

Disponibile l’Archivio storico online 

In linea il sito dell'Archivio Storico della CCIAA di Roma con nuovi testi e contenuti. E' possibile 
consultare, previo accreditamento, i fondi della Primaria Camera di Commercio di Roma 
(1831-1871) e della Secondaria Camera di Commercio di Civitavecchia (1828-1933).  E' 
possibile accedere on line alla banca dati dell'Archivio Storico della Camera di Commercio di 
Roma che mette a disposizione la descrizione archivistica dei documenti conservati 
nell'archivio, insieme alla riproduzione digitale ad alta risoluzione di alcuni di essi. 

Nuovo numero per assistenza pratiche telematiche 

A partire dal 2 gennaio 2014, tutte le informazioni, compresa la predisposizione delle pratiche 
telematiche, saranno gestite dal numero 199130606. 

  

Scuola di Formazione Aldo Sanchini - Consegna dei diplomi e Corso 2014 

Lo scorso 28 novembre, presso l’Università “Sapienza” di Roma si è tenuto l’incontro di 
presentazione del nuovo corso di formazione per la Professione della Scuola Aldo Sanchini 
Nell’occasione sono stati consegnati i diplomi ai partecipanti dell’Edizione 2013 della Scuola. 
 Sul Portale dell’Ordine sono disponibili le foto dell’evento . 

Si ricorda che sono ancora aperte le iscrizioni per la nuova edizione del corso, che si articolerà 
in circa 200 ore di lezioni ed esercitazioni presso la facoltà di Economia della Sapienza 
Università di Roma in Via del Castro Laurenziano n.   (aula I  . 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. 

La brochure di presentazione  

Il programma del Corso 

  

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Chiusura dell’Ordine per la pausa natalizia  

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2013-12-16&atto.codiceRedazionale=13A10056&elenco30giorni=false
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Lista%20Incarichi%20tribunale%20di%20Velletri%20al%2030_09_2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Lista%20Incarichi%20tribunale%20di%20Velletri%20al%2030_06_2013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Trib_%20Velletri%20Elenco%20Procedure%20Concorsuali%201%C2%B0%20trim_%202013.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2258:scuola-di-formazione-aldo-sanchini-&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
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


Segreteria  

Nei giorni 24 e 31 dicembre 2012 la Segreteria dell'Ordine (Via Flaminia, 141) chiuderà alle ore 
13.00. 

Sportelli  

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 e Sigilli 

Aggiornati al 16 dicembre 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 

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 - 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 e che il mancato pagamento dei contributi ha imposto al Consiglio di Disciplina 

dell’Ordine l’apertura di un procedimento disciplinare, entro la fine dell’anno cui si riferisce il 

contributo, per procedere, in caso di ulteriore mancato versamento, alla successiva 

sospensione dall’esercizio della professione, 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. 

  
  
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Circolari 
  
Circolare n. 35/E del 17/12/13  
IVA pagata a seguito di accertamento. Rivalsa e detrazione – Art. 60, settimo comma, DPR 
26 ottobre 1972, n. 633 – Ambito di applicazione – Risposte a quesiti 
  
Risoluzioni 
  
Risoluzione n. 100 del 19/12/13  
Istituzione del codice tributo per il versamento, mediante il modello F24 Accise, delle 
somme dovute all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato a titolo di imposta di 
consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo ai sensi dell’articolo 11, comma 22, 

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/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/dicembre+2013/circolare+n.+35e+del+17+dicembre+2013/circolare+35e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2013/dicembre+2013/circolare+n.+35e+del+17+dicembre+2013/circolare+35e.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/dicembre+2013+risoluzioni/risoluzione+100e+del+19+dicembre+2013/ris+100e+del+19+diecmbre+2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/dicembre+2013+risoluzioni/risoluzione+100e+del+19+dicembre+2013/ris+100e+del+19+diecmbre+2013.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2013/dicembre+2013+risoluzioni/risoluzione+100e+del+19+dicembre+2013/ris+100e+del+19+diecmbre+2013.pdf


del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 
2013, n.99 
  
Risoluzione n. 99 del 19/12/13  
Interpello – Art. 11 legge 27/07/2000, n. 212. Tassazione di redditi di fonte estera - Redditi 
di capitale - Applicazione alla Serbia e al Montenegro della Convenzione contro le doppie 
imposizioni stipulata tra l’Italia e la ex Repubblica di Jugoslavia 
  
Risoluzione n. 98 del 19/12/13  
Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale della svalutazione 
civilistica di beni materiali strumentali nell’ipotesi di quote di ammortamento imputate a 
conto economico inferiori a quelle massime previste dall’articolo 102, comma 2, del TUIR 
  
Risoluzione n. 97 del 17/12/13  
Regime IVA dell'attività di banca depositaria - Servizi di controllo e di sorveglianza 
  
Risoluzione n. 96 del 16/12/13  
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Imposta di bollo nell'ambito 
del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione 
  
Risoluzione n. 95 del 16/12/13  
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Imposta sulle assicurazioni – 
“Bollino compenetrativo” sulle polizze assicurative commercializzate in Italia 
  
Provvedimenti 
  
Provvedimento del 18/12/13  
Modalità di attuazione delle disposizioni relative al monitoraggio fiscale contenute 
nell’articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 agosto 1  0, n. 227, come modificato dall’articolo  , comma 1, lettera c , della legge 
6 agosto 2013, n. 97   
  
Provvedimento del 17/12/13  
Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di 
dicembre 2013    
  
Provvedimento del 17/12/13  
Modifica del decreto ministeriale 23 marzo 1983 e successive integrazioni e modificazioni, 
del decreto ministeriale 4 aprile 1  0 e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle 
entrate 28 luglio 2003, riguardanti gli apparecchi misuratori fiscali (Pubblicato il 17/12/13)  
  
Provvedimento del 16/12/13  
Istituzione di un Punto di assistenza dedicato agli investitori esteri (Desk 
dedicato) (Pubblicato il 16/12/13)  
  
Provvedimento del 13/12/13  
Modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei proventi derivanti da 
noleggio occasionale di unità da diporto nonché modalità di versamento dell’imposta 
sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali . Articolo 49-bis del decreto 
legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dall’articolo 5 -ter del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (Pubblicato il 
17/12/13)  
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/dicembre+2013+provvedimenti/provvedimento+del+18+dicembre+2013+monitoraggio+fiscale/provv+151663.pdf
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Provvedimento del 13/12/13  
Cambio valute del mese di novembre 2013 (Pubblicato il 13/12/13)  
  
  
  
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 178 del 19/12/13 
Art. 2  d.l. 244/1  5. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per 
l’anno 2013. Indicazioni operative.  
  
Circolare n. 177 del 19/12/13 
Lavoro accessorio. Nuove modalità di invio della comunicazione obbligatoria di inizio attività  
  
Circolare n. 176 del 18/12/13 
Articolo 1, commi 32 e 33 della legge 28 giugno 2012, n.92- Riforma del mercato del lavoro - 
di modifica degli articoli 70 e 72 D. Lgs. 2  settembre 2003, n. 276 “Lavoro accessorio” . 
Modifiche procedurali relative ai limiti economici  
  
Circolare n. 175 del 18/12/13 
DL 28 giugno 2013, n. 76. Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi 
di occupazione e beneficiari dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI . Istruzioni 
contabili. Variazioni al piano dei conti.  
  
Circolare n. 174 del 13/12/13 
Conguaglio di fine anno 2013 dei contributi previdenziali e assistenziali 
  
Circolare n.173 del 13/12/13 
Gestione dei beni mobili INPS - Disposizioni transitorie in materia di nomina dei 
Consegnatari, dei Sub-Consegnatari e dei loro rispettivi sostituti. 
  
  
  
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di dicembre 

Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di dicembre, riservata 

all'Ordine di Roma. 

Apri il pdf 

  
  
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI EVENTI  

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2013/dicembre+2013+provvedimenti/provvedimento+del+13122013+cambio+valute+novembre/AGE.AGEDC001.REGISTRO+INTERNO.0018483.13-12-2013-R%5B1%5D.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20178%20del%2019-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20178%20del%2019-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20177%20del%2019-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20176%20del%2018-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20176%20del%2018-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20176%20del%2018-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20175%20del%2018-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20175%20del%2018-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20175%20del%2018-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20174%20del%2013-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20173%20del%2013-12-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20173%20del%2013-12-2013.htm
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2013/Rassegna_Stampa/RS/IO/Pagina%2032%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%CC%80%2018%20dicembre,%202013.pdf


L’attività formativa in aula riprenderà dopo le festività natalizie. Ricordiamo a tutti gli Iscritti 

che resta attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma. 

Consulta il catalogo. 

I programmi dettagliati dei corsi del mese di gennaio saranno disponibili nei prossimi giorni 

e potranno essere consultati nel Catalogo Corsi dove sarà possibile procedere all'iscrizione. 

Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a pagamento erogati da enti 

esterni accreditati. Consulta il catalogo  

  
  
 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 
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. 

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=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270
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
mailto:segreteria@odcec.roma.it


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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