
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 6/14 – 15 febbraio 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

  

 IN PRIMO PIANO 

 

 

Formazione professionale continua – Triennio formativo 2011-2013 

Nella seduta del 10 febbraio u.s il Consiglio Direttivo dell’Ordine, prendendo atto delle 
oggettive difficoltà incontrate dagli Iscritti nello svolgimento dell’attività professionale nel 
corso dell’ultimo triennio e dell’impegno straordinario necessario per assolvere gli obblighi 
formativi, aderendo tra l’altro alle istanze presentate dalle associazioni sindacali, ha 
deliberato di:  

 riconoscere, a tutti gli Iscritti interessati, la facoltà di chiedere, con una apposita 
istanza da presentare agli uffici dell’Ordine entro il 15 giugno 2014, l’attribuzione 
dei crediti formativi maturati nel periodo  1° gennaio - 31 maggio 2014 al triennio 
formativo 2011-2013; 

 dare evidenza a decorrere dal 1° marzo p.v. sul sito web dell’Ordine degli Iscritti che 
hanno conseguito un numero di crediti formativi non inferiore al numero minimo 
previsto per il triennio 2011-2013, secondo quanto previsto nell’articolo 9.3 del 
Regolamento attuativo della Formazione Professionale Continua, ed aggiornare tali 
indicazioni al termine del primo semestre del 2014 in ragione delle certificazioni e 
delle istanze di attribuzione al triennio 2011-2013 che dovessero nel mentre 
pervenire. 

Si rammenta che qualora siano stati conseguiti crediti formativi presso altri Ordini o a 
seguito di attività particolari previste dall’art. 7.1 del Regolamento attuativo della 
Formazione Professionale Continua non inclusi nel totale dei crediti che risultano agli uffici 
dell’Ordine, ovvero l’interessato dovesse trovarsi in una delle condizioni di esonero previste 
dall’art. 8 del medesimo regolamento, è possibile inviare all’Ufficio Formazione 
Professionale Continua dell’Ordine (e-mail: formazione@pecodcec.roma.it) entro il 10 
marzo p.v. la relativa documentazione affinché se ne possa tenere conto. 

Si ricorda che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo sarà comunicato al Consiglio 
di Disciplina Territoriale che valuterà la rilevanza disciplinare dell’inadempimento. Al 
riguardo si rinvia alle “Linee guida per gli Ordini territoriali per la valutazione 
dell’adempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti” emanate dal Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il 17 dicembre 2009. 

 

Sportello CTU 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/REGOLAMENTO_FPC_20122010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/REGOLAMENTO_FPC_20122010.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Linee_guida_verifica_dempimento_28122009.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2014_Informative/Linee_guida_verifica_dempimento_28122009.pdf
http://www.odcec.roma.it/


Attivato dalla Commissione CTU e Volontaria giurisdizione lo Sportello del CTU per fornire il 
seguente supporto agli Iscritti: 

 individuazione dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici 
tenuto presso il Tribunale Civile di Roma; 

 ausilio nella preparazione dei documenti per l’iscrizione all’Albo dei Consulenti 
tecnici tenuto presso il Tribunale Civile di Roma; 

 indicazione delle procedure da rispettare sia come CTU che come CTP; 

 logistica del Tribunale di Roma; 

 altre necessità. 

Si specifica che le domande dovranno riguardare unicamente argomenti di carattere 
organizzativo e procedurale in quanto la Commissione non può in nessun caso fornire 
consigli e/o consulenze che riguardino il merito dello svolgimento degli incarichi peritali. I 
Colleghi interessati potranno inviare una mail di richiesta a: commissionectu@odcec.roma.it 
indicando sommariamente gli argomenti. 

Le risposte saranno inviate direttamente tramite mail o fornite personalmente previo 
appuntamento con la Commissione CTU e volontaria giurisdizione presso la sede 
dell’Ordine. 

 

PEC dei professionisti ausiliari del Giudice – Iscrizione nel Registro INI PEC 

Si trasmette la nota del Ministero della giustizia che sollecita i professionisti che non hanno 
ancora provveduto a dotarsi di un indirizzo di PEC o a effettuare la relativa comunicazione 
all’Ordine di appartenenza ad assolvere l’obbligo imposto per legge a tutti i Professionisti 
iscritti ad Albi o Elenchi.  

In proposito la nota del Ministero ricorda che hai sensi dell’articolo 16, comma 6, del DL n. 
179 del 2012 “le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede 
l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto 
ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante 
deposito in cancelleria”. 

Leggi la Nota del Ministero 

 

Voluntary disclosure – Pubblicata per consultazione la bozza del modello 

Pronta la bozza di richiesta di adesione alla procedura di collaborazione volontaria 
introdotta dal Dl n. 4/2014. Sul sito www.agenziaentrate.it è possibile consultare la versione 
non definitiva del modello da presentare all’Agenzia delle Entrate per regolarizzare le 
attività finanziarie e gli investimenti detenuti all’estero, al 31 dicembre 2012 o prima di 
questa data, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale. Sul medesimo sito sono 
disponibili le due schede da allegare alla domanda, in cui andranno indicati i dati relativi al 
richiedente e alle attività estere rilevanti. Eventuali osservazioni sul modello di richiesta e 
sulle schede allegate possono essere inviate alla casella di posta elettronica 
bozzadisclosure@agenziaentrate.it entro il 15 marzo 2014. Le richieste presentate 
utilizzando il modello in consultazione saranno comunque ritenute valide ai fini del 
perfezionamento della procedura anche se il modello definitivo dovesse essere modificato a 
seguito delle osservazioni pervenute. 

 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/efb07524-5a30-4b28-8afe-3b2a21b7af42/Allegato_Informativa%20n.%201-2014.pdf


Ravvedimento operoso – Un nuovo video dell’agenzia delle Entrate su come correggere gli 
errori fiscali 

Nel video, raggiungibile all’indirizzo www.youtube.com/Entrateinvideo, accessibile a tutti e 
sottotitolato in italiano e nelle principali lingue straniere, viene spiegato come regolarizzare 
spontaneamente errori e omissioni nel versamento delle imposte o negli adempimenti 
tributari. 

 

INAIL - Comunicazione nominativo RLS 

Pubblicata sul sito web dell’Istituto la Circolare n. 11 del 10 febbraio 2014 che fornisce 
nuove indicazioni relative alle modalità con le quali effettuare la comunicazione del 
nominativo del Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e la denuncia nominativa 
soci/collaboratori/coadiuvanti artigiani e non artigiani. 

Leggi al Circolare  

 

Forum sugli enti non profit  

Il prossimo 24 febbraio si terrà il “Forum sugli Enti non profit: le novità 2014 e le risposte 
degli esperti”, organizzato dalla Commissione Enti non profit dell’Ordine di Roma. 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. 

Consulta il programma 

 

 

BANDI E CONCORSI 

 

CCIAA Roma  

Bando Start Up - Pacchetto Anticrisi  

La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle proprie finalità di sostegno allo 
sviluppo economico e occupazionale del territorio provinciale ha approvato il "Bando Start 
Up - Pacchetto anticrisi" per sostenere l’avvio di idee imprenditoriali e la nascita di nuove 
imprese. L'iniziativa prevede un contributo per la copertura dei costi di alcuni servizi 
funzionali alla costituzione di una nuova impresa. Sono ammessi all'iniziativa coloro che 
intendono avviare una nuova impresa a Roma e provincia. 
Tutte le informazioni sull'iniziativa, i Soggetti Attuatori e il Regolamento sono reperibili sul 
sito della Camera di Commercio di Roma, alla pagina Bando Start Up. 

Premio Idea Innovativa, la nuova imprenditorialità al femminile - Terza Edizione 

Al via la terza edizione del concorso "Impresa al femminile", bandito dalla Camera di 
Commercio, in collaborazione con il Comitato per la Promozione dell'Imprenditorialità al 
Femminile. Il concorso, finalizzato ad assegnare il Premio "Idea Innovativa, la nuova 
imprenditorialità al femminile - Terza Edizione" è rivolto alle micro o piccole imprese 
femminili operanti sul territorio di Roma e provincia. Il premio assegnato all'idea 
progettuale più innovativa consisterà in un contributo in denaro fino a un importo massimo 
di Euro 5.000,00. Le candidature potranno essere inviate dal 15 febbraio al 15 marzo 2014.  

http://www.youtube.com/Entrateinvideo
http://www.inail.it/internet_web/wcm/idc/groups/internet/documents/document/ucm_120944.pdf
mailto:comm.nonprofit@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3977&Itemid=105
http://www.rm.camcom.it/pagina948_pacchetto-anticrisi-2013-bando-start-up.html


Per maggiori informazioni sull'iniziativa, è possibile consultare la pagina dedicata al Bando 
sul sito della camera di Commercio di Roma. 

 

Prestiti partecipativi alle start up, click day il 17 febbraio 

Con la determinazione n. G00460 del 22 gennaio 2014 (BUR n. 8 del 28 gennaio 2014) la 
Regione Lazio ha approvato l'Avviso pubblico relativo al "Fondo per prestiti partecipativi alle 
start up". L’agevolazione è concessa sotto forma di finanziamento a tasso agevolato (1%) di 
durata pari a 5 anni, di cui due di preammortamento. L’importo massimo finanziabile è pari 
a 200 mila euro. La presentazione online delle domande sarà aperta dalle ore 9.00 del 17 
febbraio 2014 fino a esaurimento delle risorse stanziate e non oltre il 31 gennaio 2015. 

Consulta il bando 

 

 

NOTIZIE DAL TERRITORIO 

 

CCIAA Roma - Report 4° trimestre sistema produttivo provinciale  

La Camera di Commercio di Roma ha pubblicato il Report sull'andamento del sistema 
produttivo provinciale a fine anno 2013, a cura dell’Ufficio Studi. Le dinamiche registrate 
descrivono un quadro migliorato nella seconda metà dell'anno 2013. 

Consulta il report 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Gara Impianto di Condizionamento – Apertura buste in seduta pubblica 

La seduta pubblica per l’apertura delle offerte relative alla gara in oggetto, che si è tenuta il 
3 febbraio u.s., è stata sospesa per accertamenti. La seduta pubblica per l’apertura delle 
offerte economiche proseguirà in data 17 febbraio 2014, alle ore 11:30, presso la sede 
dell’Ordine sita in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2. Saranno ammessi alla seduta i 
soggetti legittimati ad agire ed a presentare eventuali osservazioni in nome e per conto 
delle ditte partecipanti alla gara, mediante esibizione di idonea delega o procura e relativo 
documento di identità. 

 

Scadenze contributive 

CNPR:  
15 febbraio 2014: 1° MAV – Prima rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità 
 
CNPADC: 
31 marzo 2014: Scadenza seconda rata eccedenze contributive 2013 - Esclusivamente per 
coloro che hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2013 PCE. 
 

Tessere e 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 

http://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_54.html
http://www.regione.lazio.it/europaimprese/startup/fondo-per-prestiti-partecipativi.php
http://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=3947


appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, alla 
voce Tessere & Sigilli. 

  
  
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Circolari 
 
Circolare n. 1/E del 12/02/14  
Mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 1, comma 611, della legge 27 
dicembre 2013, n. 147 – Chiarimenti e istruzioni operative 

Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 20 del 14/02/14  
Tassazione applicabile agli atti di risoluzione per mutuo consenso di un precedente atto di 
donazione – articolo 28 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 e articoli 67 e 68 del DPR 22 
dicembre 1986, n. 917 
 
Risoluzione n. 19 del 13/02/14  
Interpello ai sensi dell’articolo 11 legge 27 luglio 2000, n. 212 – Applicabilità del regime del 
risparmio gestito 
 
Risoluzione n. 18 del 06/02/14  
Soppressione dei codici tributo 2801 e 2837 
 
Risoluzione n. 17 del 06/02/14  
Istituzione di causali contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi 
dovuti al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di La Spezia e al 
Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Belluno 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 14/02/14  
Accertato il cambio valute relativo al mese di gennaio 2014 (Pubblicato il 14/02/14)  
 
  
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 25 del 13/02/14 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Confimprese Italia – CSE in breve “EBICC TRASPORTI” avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 24 del 13/02/14 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Nazionale 
Bilaterale Lavoro e Impresa in breve “E.N.B.L.I.” avente ad oggetto la riscossione dei 
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.  
 
Circolare n. 23 del 10/02/14 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/febbraio+2014/circolare+n.+1e+del+12+febbraio+2014/circ+1E.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2014/febbraio+2014/circolare+n.+1e+del+12+febbraio+2014/circ+1E.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+20e+del+14+febbraio+2014/RIS+20e+del+14+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+20e+del+14+febbraio+2014/RIS+20e+del+14+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+20e+del+14+febbraio+2014/RIS+20e+del+14+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+19e+del+13+febbraio+2014/RIS+19eDEL+13+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+19e+del+13+febbraio+2014/RIS+19eDEL+13+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+18e+del+6+febbraio+2014/Ris18E+del+06+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+17e+del+6+febbraio+2014/Ris17e+del+06+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+17e+del+6+febbraio+2014/Ris17e+del+06+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/febbraio+2014+risoluzioni/risoluzione+17e+del+6+febbraio+2014/Ris17e+del+06+02+14.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/febbraio+2014+provvedimenti/provvedimento+del+14+febbraio+2014+cambio+valute/ENTRATE_Provvedimento+Internet+Gennaio+2014.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2025%20del%2013-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2025%20del%2013-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2025%20del%2013-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2024%20del%2013-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2024%20del%2013-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2024%20del%2013-02-2014.htm


Importo dei contributi dovuti per l’anno 2014 per i lavoratori domestici. 
 
Circolare n. 22 del 10/02/14 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Metalmeccanici e Servizi (En.Bi.M.S.) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 21 del 06/02/14 
Scioglimento del Patronato FAMIGLIA ITALIANA. 
 
Circolare n. 20 del 6/02/14 
Determinazione per l'anno 2014 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed 
aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di 
previdenza ed assistenza sociale. 
 
Circolare n. 19 del 4/02/14 
Artigiani ed esercenti attività commerciali: contribuzione per l’anno 2014 

 
Circolare n. 18 del 4/02/14 
Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote 
contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l’anno 2014.  
  
  
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

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  

Martedì 18 febbraio 2014 
 
Alternatività tra art. 36-bis e art. 41-bis del DPR n. 600/1973, con particolare riguardo al 
disconoscimento dei crediti da dichiarazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Mercoledì 19 febbraio 2014 
 
Lo stato di pre-crisi e di crisi d'impresa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
CUD - Nuovi incentivi IRAP - Fondi solidarietà - Novità DURC - Ultimissime lavoro 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2023%20del%2010-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2022%20del%2010-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2022%20del%2010-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2022%20del%2010-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2021%20del%2006-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2020%20del%2006-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2020%20del%2006-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2020%20del%2006-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2019%20del%2004-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2018%20del%2004-02-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2018%20del%2004-02-2014.htm
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


Giovedì 20 febbraio 2014 
 
I nuovi poteri degli organi di controllo sul lavoro 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Incontri di studio sull’amministrazione dei beni sequestrati 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 

Venerdì 21 febbraio 2014 
 
Il fisco e l'amministratore di condominio 
luogo: Hotel Sheraton (Viale del Pattinaggio, 100 - 00100 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 
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  
  

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


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” 

  
  

  
 
 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
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

