
   

 
  

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 9/2014 – 8 marzo 2014 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

  

 IN PRIMO PIANO 

 
 

Contributo annuale 2014: modalità e termini di versamento 

Il Consiglio dell’Ordine ha fissato al 31 marzo 2014 il termine per il versamento del 
contributo relativo all’anno in corso. Il versamento potrà essere effettuato con le seguenti 
modalità: 

• MAV scaricabile, a partire dal 1° marzo, direttamente dall’Area Riservata del sito 
www.odcec.roma.it nella sezione “Profilo personale – I miei dati”; 

• Bonifico bancario intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma - Banca popolare di Sondrio – IBAN: IT 16 J 05696 03211 
000003009X06 (indicare nome, cognome e numero di iscrizione all’Albo o all’Elenco 
Speciale – Causale: Contributo 2014); 

• Assegno, contante, bancomat o carta di credito presso la Segreteria dell’Ordine. 
Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Accesso al Registro dei Revisori Legali 

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 27 febbraio 2014, n. 15, che 
ha convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, dal 28 febbraio 
non è più possibile richiedere l’iscrizione al Registro dei revisori legali applicando le 
disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 88 del 1992.  

La legge di conversione ha modificato il testo originario dell’articolo 9, comma 14, del 
decreto legge 150/2013, riguardante la disciplina transitoria per l’accesso al Registro dei 
revisori legali originariamente introdotta dall’art. 1, comma 19, del D.L. 31 ottobre 2013, n. 
126 (non convertito il legge), sostituendo tale disposizione transitoria con una modifica 
dell’articolo 4 del d.lgs. n. 39 del 2010, al quale è aggiunto il seguente comma 4-bis: 

“4-bis. Ai fini dell’iscrizione al Registro sono esonerati dall’esame di idoneità i soggetti che 
hanno superato gli esami di Stato di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 
2005, n. 139, fermo l’obbligo di completare il tirocinio legalmente previsto per l’accesso 
all’esercizio dell’attività di revisore legale, nel rispetto dei requisiti previsti, in conformità 
alla direttiva 2006/43/CE, con decreto del Ministro della Giustizia, sentito il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore 
della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove 
sessioni di esame”. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/


In proposito la Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che le istruzioni operative ed il 
modulo per l’iscrizione, senza il sostenimento del relativo esame, nel Registro dei revisori 
legali saranno messi in linea non appena emanato il decreto attuativo, previsto dalla legge 
n. 15 del 2014, che fissa i requisiti per l’esonero dall’esame di idoneità professionale. 

Leggi la nota della Ragioneria Generale dello Stato 

Registro delle Imprese/REA – Modulistica e istruzioni 

Con la Circolare 27 febbraio 2014, n. 3669/c il Ministero dello Sviluppo Economico ha 
pubblicato le istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel 
registro delle imprese e per la denuncia al repertorio economico ed amministrativo (REA). 

Leggi la Circolare n. 3668/C 

 

IRDCEC  

Pubblicate le date dei Corsi per Revisori degli Enti Locali per l’Anno 2014 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in collaborazione 
con il CNDCEC, la SSAI - Ministero dell'Interno, continua l'iniziativa formativa dedicata alla 
Revisione degli Enti locali. Sul sito dell’IRDCEC è pubblicato il Calendario 2014.   

Per partecipare occorre compilare e restituire la domanda di partecipazione al n. di fax 
064874756 oppure all'indirizzo di posta elettronica amministrazione@irdcec.it. 

Consulta i programmi e le modalità di iscrizione 

Circolare CNDCEC n. 38/IR "Concordato in bianco, procedura e aspetti della governance" 

E' disponibile on-line la circolare n. 38/IR del 3 marzo 2014 "Concordato in bianco, 
procedura e aspetti della governance".  

Consulta la circolare 

 

Audizione al Senato su organismi della fiscalità e rapporto tra contribuenti e fisco 

Si trasmette il testo dell’intervento dei rappresentanti della Banca d’Italia presso la 6ª Commissione 
(Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli organismi 
della fiscalità e sul rapporto tra contribuenti e fisco. 

Consulta il testo 

 
CCIAA Roma - Attenzione alle comunicazioni ingannevoli 

La Camera di Commercio di Roma informa che risulta diramata sull’intero territorio 
nazionale una comunicazione proveniente dalla KUADRA SRL che, secondo quanto appreso, 
ha indotto in errore numerose imprese. Si tratta di una comunicazione ingannevole a cui 
molte imprese hanno aderito ritenendo, erroneamente, che si trattasse di un adempimento 
obbligatorio verso il registro delle imprese tenuto dalla Camera di Commercio. 

Leggi la notizia completa 

 

CNPADC – CUD 2014 

Si segnala che nell’area riservata “servizi online” – sezione “documenti” – del sito della 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti www.cnpadc.it è 

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale
http://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_Registro_Imprese_27febbraio2014.pdf
mailto:amministrazione@irdcec.it
http://www.irdcec.it/node/642
http://www.irdcec.it/node/643
http://www.bancaditalia.it/interventi/altri_int/2014/audizione-050314.pdf
http://www.rm.camcom.it/archivio39_novita_0_746_0_1.html
http://www.cnpadc.it/


disponibile, per i Pensionati della Cassa in attività, il modello CUD 2014. Per eventuali 
informazioni è attivo il numero verde 800.545.130. 

 

FPC – 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 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 – Scarica il modello 

 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. 

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. 

 

 

BANDI E CONCORSI 

 
 

IFA – 2 borse di studio in scadenza 

Si rammenta che il 31 marzo scade il termine per la presentazione delle candidature per le 
due borse di studio istituite dall’International Fiscal Association in memoria del prof. Pietro 
Adonnino, già presidente dell'IFA e del dott. Paolo Vignando, già membro della medesima 
IFA.  

Le borse, del valore di 2.500 Euro ciascuna, dovranno essere utilizzate per la partecipazione al 
Congresso Annuale dell'IFA che si terrà a Mumbai nei giorni 12-17 ottobre 2014.    

Consulta il bando 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Modulistica2014/Modello_istanza_recupero_debito.pdf
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
mailto:formazione@pecodcec.roma.it
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/images/file/Ducumenti_HP/borsestudio.pdf


Avviso Pubblico – Azienda Farmasociosanitaria Capitolina FARMACAP 

Pubblicato sul sito del Comune di Roma l’avviso deI Sindaco relativo alla nomina dei cinque 
membri del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale “Azienda 
Farmasociosanitaria Capitolina – Farmacap”. 

Il nuovo Cda di Farmacap sarà composto dal presidente ed alti quattro membri, tutti 
incarichi che verranno prestati a titolo gratuito, in coerenza con gli obiettivi di 
contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica di Roma Capitale. 

Leggi l’ avviso pubblico 

Scarica il modello 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Scadenze contributive 

CNPR:  
15 aprile 2014: 2° MAV – Seconda 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 
appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, alla 
voce Tessere & Sigilli. 

  
  
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 25 del 04/03/14  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, della sanzione e degli 
interessi di cui all’articolo 13, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive 
modificazioni, su importi rateizzati ai sensi dell’articolo 8, comma 3-bis del decreto 
legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell’articolo 48, comma 3-bis del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546 

 
Risoluzione n. 24 del 04/03/14  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite i modelli “F24 Enti pubblici” e “F24 
Versamenti con elementi identificativi” delle somme dovute dalle Pubbliche 
Amministrazioni a titolo di restituzione degli importi dei crediti utilizzati in compensazione 
ai sensi dell’articolo 7, comma 2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 
gennaio 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2014 

 

https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/Farmacap.pdf
https://www.comune.roma.it/PCR/resources/cms/documents/FarmacapDomanda.pdf
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/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+25e+del+04+marzo+2014/BOZZA+N+2694x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+25e+del+04+marzo+2014/BOZZA+N+2694x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+25e+del+04+marzo+2014/BOZZA+N+2694x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+25e+del+04+marzo+2014/BOZZA+N+2694x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+25e+del+04+marzo+2014/BOZZA+N+2694x.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+24e+del+04+marzo+2014/risoluzione+n.24.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+24e+del+04+marzo+2014/risoluzione+n.24.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+24e+del+04+marzo+2014/risoluzione+n.24.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+24e+del+04+marzo+2014/risoluzione+n.24.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2014/marzo+2014+risoluzioni/risoluzione+24e+del+04+marzo+2014/risoluzione+n.24.pdf


Provvedimenti 
 
Provvedimento del 04/03/14  
Attivazione del servizio di consultazione telematica delle banche dati ipotecaria e catastale 
relativo a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del 
diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento (Pubblicato il 04/03/14)  
 
Provvedimento del 04/03/14  
Riconoscimento della rilevanza nazionale alla Confederazione delle Associazioni e Sindacati 
Liberi dei Lavoratori Europei, in sigla CONFEURO, ai sensi dell’articolo 32, comma 1, lettera 
b) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Pubblicato il 04/03/14)  
 
 
  
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 30 del 03/03/14 
Istruzioni operative in tema di approvvigionamenti, gestione dei contratti, monitoraggio e 
controllo della spesa. Nuovi strumenti gestionali amministrativi – contabili. 
  
 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
Delega fiscale  
Pubblicata, su Infoiva.com – Il Quotidiano delle Partite Iva, un’intervista al Consigliere 
Segretario dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Giovanni 
Battista Calì, sul tema della delega fiscale. 
Leggi l’intervista 
 
 
Orientamento professionale - Esperto contabile e Commercialista: chi sono e cosa fanno  
Disponibile la registrazione dell’intervista al Segretario dell’Ordine, Giovanni Battista Calì, 
realizzata da Studenti.it ai fini dell’orientamento professionale post universitario. 
Guarda il video 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Corso di coaching  

L’Associazione VICINA ha organizzato un corso di formazione specifico per i professionisti 
per sviluppare le abilità di comunicazione efficace, di promozione, vendita e di leadership. Il 
corso si sviluppa in 9 giornate che si terranno presso Mò Mò Republic in Piazza Carlo 
Forlanini, 10 a Roma. Il 13 marzo è prevista una giornata di introduzione al corso gratuita.  

Il corso è accreditato presso l’Ordine per il riconoscimento delle presenze ai fini dell’obbligo 
formativo.  

Consulta il programma e le modalità di partecipazione. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/marzo+2014+provvedimenti/provvedimento+del+4+marzo+2014+visure/Provvedimento+visure+personali+rivisto+SACX.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/marzo+2014+provvedimenti/provvedimento+del+4+marzo+2014+visure/Provvedimento+visure+personali+rivisto+SACX.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/marzo+2014+provvedimenti/provvedimento+del+4+marzo+2014+visure/Provvedimento+visure+personali+rivisto+SACX.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/marzo+2014+provvedimenti/provvedimento+del+4+marzo+2014+confeuro/provvedimento+rilevanza+nazionale+Confeuro+_2_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/marzo+2014+provvedimenti/provvedimento+del+4+marzo+2014+confeuro/provvedimento+rilevanza+nazionale+Confeuro+_2_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2014/marzo+2014+provvedimenti/provvedimento+del+4+marzo+2014+confeuro/provvedimento+rilevanza+nazionale+Confeuro+_2_.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2030%20del%2003-03-2014.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2030%20del%2003-03-2014.htm
http://www.infoiva.com/2014/03/giovanni-battista-cali-intervista-odcec.html
https://www.youtube.com/watch?v=txuhtnzeE1w
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/Professionista%20Manager%20Associazione%20Vicina.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2013/Corso%20di%20coaching.pdf


Per maggiori info rivolgersi a: segreteria@associazionevicina.com 

 

UNIPROF Consorzio – Corso in Diritto Societario: disciplina giuridica delle attività 
economiche e dei contratti d’impresa 

Il Corso è finalizzato all’approfondimento della normativa civilistica delle Attività 
Economiche e dei contratti di impresa. Si sviluppa attraverso un percorso formativo 
strutturato a partire dalla definizione di Contratto d’Impresa e dei soggetti giuridici ed 
economici riconosciuti dall’ordinamento vigente, e prosegue con le tematiche del Diritto 
Societario e delle Operazioni Straordinarie d’Impresa. 

Il corso si compone di complessive 68 ore di lezione si articola in tre moduli (è possibile 
iscriversi all’intero corso o ai singoli moduli). 

Le lezioni avranno inizio a partire da venerdì 21 marzo 2014 e si terranno presso l’Università 
degli Studi di Roma Tor Vergata, via Columbia n. 2 (Roma) e al termine del corso è previsto il 
rilascio di attestato di partecipazione valido ai fini della Formazione Professionale Continua. 

Consulta il programma 

 

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 10 marzo 2014 
 
L'avvio della start up in Italia: problemi e soluzioni 
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166 Roma)  
orario: 10.00 – 12.30 
 
Martedì 11 marzo 2014 
 
La gestione amministrativa e fiscale delle Associazioni sportive dilettantistiche 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Le responsabilità penali del commercialista nella gestione della crisi d'impresa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

Giovedì 13 marzo 2014 
 
Le attestazioni dell'esperto nell'utilizzo degli strumenti legali per il superamento dello 
stato di crisi 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 

mailto:segreteria@associazionevicina.com
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/UNIPROF_03_2014%20Diritto%20Societario.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


Professionista manager 
luogo: Sede Mò Mò Republic (Piazza Carlo Forlanini, 10  - 00151 Roma)  
orario: 14.00 – 18.30 
 
Bilancio 2014 e le ultime novità 
luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide 34-A - 00195 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 

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 14 marzo 2014 
 
Recenti novità sul processo tributario 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 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


 
La Segreteria di Presidenza e la Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale sono 
aperte al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì:  8.30 -16.30 
martedì - mercoledì:  8.30 - 13.30 
venerdì:  8.30 - 13.00 
Sede: Piazzale delle Belle Arti, 2 piano 3° - 00196 Roma  
 
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 . 

  

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare 
la completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono 
essere soggette a variazioni o a errori di trascrizione.  
 
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta 
di cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta 
cancellazione Newsletter” 
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http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
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