
     

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 9/2015 – 14 marzo 2015 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Visto di conformità 

Nell’ambito del rapporto di collaborazione tra l’Ordine e la Direzione Regionale del Lazio 
dell’Agenzia delle Entrate è emerso che sono frequenti i casi di professionisti presenti 
nell’elenco degli abilitati al rilascio del visto di conformità che, a seguito della scadenza della 
copertura assicurativa, non inviano alla menzionata Direzione Regionale una copia del rinnovo 
della polizza assicurativa scaduta e/o l’attestazione della permanenza dei requisiti previsti 
dall’art. 8 del D.M. n. 164/1999. 

Gli iscritti interessati, qualora si trovassero in tali situazioni, al fine di evitare i conseguenti 
effetti sanzionatori, sono invitati a verificare e regolarizzare la loro posizione inviando la 
documentazione occorrente tramite PEC al seguente indirizzo: 
dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it. 

Si ricorda che il D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) ha modificato alcune 
condizioni della garanzia assicurativa. 

Per approfondimenti sull’ottenimento dell’abilitazione e sul mantenimento della stessa clicca 
qui. 

 

Pubblicata la circolare dell’Agenzia delle Entrate sulla voluntary disclosure 

L’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato la circolare n. 10/E del 13 marzo 2015 avente 
ad oggetto: “Legge 15 dicembre 2014, n. 186, concernente ‘Disposizioni in materia di 
emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta 
all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio’. Prime indicazioni relative alla 
procedura di collaborazione volontaria”. 

Consulta la circolare  

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti 

La normativa vigente impone al Consiglio dell’Ordine di verificare entro il 31 marzo di ogni 
anno se sussistono in capo agli Iscritti i requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione 
nell’Albo o nell’Elenco speciale. A tal fine, l’Ordine ha attivato un’apposita funzione che 
consente a ogni iscritto di autocertificare i propri requisiti sottoscrivendo una dichiarazione, 
già compilata e disponibile nella propria sezione riservata del sito web dell’Ordine. Una volta 
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sottoscritta la dichiarazione è necessario caricarla sullo stesso sito unitamente ad una copia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità. 

In caso di mancanza dei predetti requisiti, è possibile prendere contatto con la Segreteria Albo 
dell’Ordine, all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it, per ogni necessità o chiarimento e 
per avere informazioni circa l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o cancellazione. 

 

Contributo annuale 2015: MAV disponibili 

I MAV personalizzati per il pagamento del contributo di iscrizione nell’Albo e nell’Elenco 
speciale relativo all’anno 2015 sono disponibili nell’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it 
nella sezione “Profilo personale – I miei dati”  

Si ricorda che il pagamento dovrà essere eseguito entro il 31 marzo 2015. 

Per ulteriori informazioni sui contributi e le relative modalità di pagamento è possibile 
consultare la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Il nuovo ravvedimento operoso e i riflessi sull'accertamento e sugli strumenti deflattivi 
del contenzioso tributario 

Mercoledì 18 marzo p.v., presso l’Hotel Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts 
(Via Alberto Cadlolo, 101 - 00136 Roma) si terrà un Convegno organizzato dall’Ordine sul 
delicato e attuale tema “Il nuovo ravvedimento operoso e i riflessi sull'accertamento e sugli 
strumenti deflattivi del contenzioso tributario”. Al Convegno parteciperanno, tra gli altri, 
Carla Belfiore, nuovo Direttore Regionale per il Lazio dell’Agenzia delle Entrate, Mario 
Civetta, Presidente dell’Ordine, e Dorina Casadei, Coordiantore dell’Area Fiscale dell’Ordine. 
La partecipazione è gratuita ed valida ai fini della formazione professionale continua. 

Programma e iscrizioni 

 

I contratti derivati 

Giovedì 19 marzo p.v., presso l’Aula Europa della Corte di Appello (Via Romeo Romei, 2 – 
00136 Roma), si terrà l’incontro di studio “I contratti derivati”. Introdurranno l’evento 
Luciano Panzani, Presidente della Corte di Appello di Roma, Mario Bresciano, Presidente del 
Tribunale di Roma, e Antonia Coppola, Consigliere dell’Ordine. La partecipazione è gratuita 
ed valida ai fini della formazione professionale continua. 

Programma e iscrizioni 

 

Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione – Chiarimenti dalla 
Commissione Albo dell’Ordine 

Attività di intermediazione e di procacciatore di segnalazioni 

Ogni attività di intermediazione o di mediazione è incompatibile con l’esercizio della 
professione da parte dell’Iscritto. 

È pertanto incompatibile l’attività dell’Iscritto finalizzata a fornire a terzi informazioni relative 
alla propria clientela, quali per esempio la consistenza patrimoniale, la presenza di anomalie 
bancarie e finanziarie o qualsiasi altra notizia richiesta dal committente a fronte di un 
compenso, anche non determinato in percentuale. 
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Inoltre, le informazioni fornite con modalità che non garantiscono l'anonimato della propria 
clientela, possono configurare violazioni della normativa sulla privacy (D.Lgs. n. 196/2003) 
ovvero sul segreto professionale (articolo 5 del D.Lgs. n. 139/2005). 

Si ritiene utile rammentare che qualora l’iscritto versi in una situazione di incompatibilità e si 
trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa, in alternativa alla cancellazione, può 
avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 34, comma 8, del D.Lgs. 139/2005 e quindi, chiedere il 
passaggio dall’Albo all’Elenco Speciale. L’iscrizione o il passaggio all’Elenco Speciale è possibile 
solo nel caso in cui l’iscritto si trovi in una condizione di incompatibilità. 

 

Aree di conflitto e di criticità nelle attività professionali e personali del professionista 

La Commissione Arbitrato e Conciliazione dell’ODCEC di Roma ha predisposto un questionario 
che si propone di approfondire la conoscenza sulle aree di conflitto e criticità nelle attività 
professionali e personali dei Colleghi. Le informazioni raccolte attraverso il questionario 
saranno analizzate con l’obiettivo di individuare eventuali ambiti di intervento per l’adozione 
di comportamenti e tecniche che possano prevenire possibili conflitti. 

Scarica e compila il questionario. 

Il questionario, una volta compilato, può essere inviato via email al seguente indirizzo: 
questionariocompetenze@gmail.com . 

 

CNDCEC 

Congresso Nazionale  

Nei giorni 15 e 16 ottobre 2015, a Milano, si terrà il Congresso Nazionale dei Commercialisti e 
degli Esperti Contabili. L’evento, dal titolo “Semplificare per crescere – I Commercialisti: 
energia per lo sviluppo” sarà incentrato sul tema della semplificazione, declinata in tutti gli 
ambiti della vita economica del Paese. 

Collegio Sindacale: nuove norme di comportamento in consultazione 

Si ricorda che è stata pubblicata in consultazione dal CNDCEC la versione preliminare della 
nuove Norme di comportamento del Collegio Sindacale delle società non quotate. Le 
osservazioni alla bozza del documento potranno essere inviate fino al 21 aprile p.v. alla 
seguente mailbox consultazione@commercialisti.it. 

Scarica il documento 

Riaperto il web form per le società quotate 

La Commissione parità di genere del Consiglio nazionale, costituitasi lo scorso mese di 
febbraio, ha riaperto il web form per l’inserimento dei curricula da parte delle commercialiste 
interessate agli incarichi previsti dalla Legge 120 del 2011 che ha introdotto l’obbligo delle 
“quote rosa” nei consigli di amministrazione delle società quotate e partecipate. L’elenco è 
consultabile dalle imprese interessate attraverso due modalità di ricerca: per cognome e per 
Ordine professionale di appartenenza. 

Accedi al web form 

 

ODCEC Milano – “I quaderni della SAF” 

Si segnalano le ultime pubblicazioni della Scuola di Alta formazione dell’ODCEC di Milano 
consultabili gratuitamente nell’apposita sezione del sito dell’Ordine di Milano.  

         Quaderno N. 56 - “Le start-up innovative” 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/QuestionarioEditabile.doc
mailto:questionariocompetenze@gmail.com
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http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/n-56---le-start-up-innovative.pdf?sfvrsn=6


         Quaderno N. 55 - “Gli obblighi di sicurezza nei luoghi di lavoro” 

         Quaderno N. 54 - “La Direttiva 2013 34 UE relativa ai bilanci d'esercizio e 
consolidati. Novità e riflessi sulla disciplina nazionale” 

         Quaderno N. 53  - “Comunicare con investitori e finanziatori: il ruolo del business 
plan” 

 

Infocamere - Visure e certificati camerali anche in lingua inglese 

Si rende noto che l'offerta dei documenti ufficiali estraibili dal Registro delle Imprese delle 
Camere di Commercio è stata ampliata prevedendo la possibilità di ottenere visure d'impresa 
e certificati in lingua inglese. 

I soggetti impegnati in attività di import-export, rivolgendosi agli sportelli camerali oppure 
online al portale www.registroimprese.it, disporranno di un'alternativa alla traduzione 
giurata dei documenti, mentre gli operatori stranieri potranno accedere direttamente alle 
principali informazioni economiche e giuridiche sulle imprese italiane, avvalendosi 
eventualmente anche di una guida alla lettura per meglio orientarsi nell'interpretazione del 
documento. 

Per maggiori informazioni consultare il portale www.registroimprese.it o il distributore 
ufficiale InfoCamere. 

 

Le azioni a voto plurimo e la maggiorazione del diritto di voto 

Si trasmette il documento di approfondimento prodotto dall’Istituto per il Governo Societario, 
dal titolo “Le azioni a voto plurimo e la maggiorazione del diritto di voto”. 

Consulta il documento 

 

Linee guida per le relazioni dei Collegi dei revisori sui rendiconti regionali 

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2015 le Linee Guida ed il questionario 
per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti presso le Regioni relative ai rendiconti regionali 
per l’esercizio 2014 e le Linee Guida per le relazioni dei revisori dei conti sui bilanci di 
previsione delle Regioni per il 2015. 

 

Pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015 il decreto 3 ottobre 2014, n. 205 del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze avente ad oggetto il Regolamento recante 
presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari. 

Consulta il testo del decreto 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile 
sul sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. 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. 
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I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 16 marzo 2015 
 
Le attestazioni dell'esperto nell'utilizzo degli strumenti legali per il superamento dello 
stato di crisi – Prima  giornata 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Voluntary Disclosure 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario: 18.00 – 20.00 
 
Martedì 17 marzo 2015 
 
Commercialisti, protagonisti del cambiamento. Nuovi strumenti professionali e percorsi 
umani 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Antiriciclaggio 
luogo: Libreria Medichini Clodio (Piazzale Clodio, 26 - 00195 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 18 marzo 2015 
 
Il nuovo ravvedimento operoso e i riflessi sull'accertamento e sugli strumenti deflattivi del 
contenzioso tributario 
luogo: Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts (Via Alberto Cadlolo, 101 -
 00136 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il raddoppio dei termini di accertamento 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 19 marzo 2015 
 
Le attestazioni dell'esperto nell'utilizzo degli strumenti legali per il superamento dello 
stato di crisi – Seconda giornata 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
I contratti derivati 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)  
orario: 14.45 – 18.30 
 
Voluntary disclosure: profili normativi e aspetti pratici 



luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma)  
orario: 14.30 – 18.00 
 
Il sistema di prevenzione del modello: le modalità di definizione e redazione delle 
procedure 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 - 19.00 
 
Il principio di competenza nel sistema del reddito d'impresa 
luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 20 marzo 2015 
 
Flussi di cassa e rendiconto finanziario con metodo indiretto e diretto 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Jobs act: il contratto a tutele crescenti 
luogo: Novotel Roma La Rustica (Via Andrea Noale, 291 - 00155 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Dati personali pubblicati sul Portale dell’Ordine 

Si invitano tutti gli Iscritti a verificare che i propri dati pubblicati sul Portale dell’Ordine, con 
particolare riferimento all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e ai recapiti dello studo 
professionale, siano corretti e aggiornati. 

A tal proposito si ricorda che la comunicazione di variazione dati deve essere formalizzata 
esclusivamente secondo le modalità indicate sul portale dell’Ordine, nell’apposita sezione 
Funzioni/Albo/Come fare per/Cambiare i dati personali. Le istanze non conformi alle 
modalità richieste non potranno essere processate.  

Consulta le modalità di variazione dei dati personali 

 

Sportello Agenzia delle Entrate 

Si comunica che lo Sportello dell’Agenzia delle Entrate riservato agli Iscritti all’Ordine di 
Roma resterà chiuso dal 7 al 13 aprile compresi e dal 28 aprile al 4 maggio compresi. 

 

Scadenze contributive 

CNPADC:  
31/03/2015: Scadenza seconda rata delle eccedenze 2014. Esclusivamente per coloro che 
hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2014 PCE. 
 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=270:cambiare-i-dati-personali&catid=82:come-fare-per-albo&Itemid=470
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=308:agenzia-delle-entrate&catid=9:sportelli&Itemid=264


 

Provvedimenti 
 
Provvedimento del 11/03/2015 
Obbligatorietà della trasmissione telematica, con modello unico informatico catastale, per 
la presentazione degli atti di aggiornamento  
 
Provvedimento del 09/03/15 
Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati relativi ai versamenti 
unitari effettuati attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 26 del 06/03/15  
Consulenza giuridica – applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà 
contadina alle pertinenze dei terreni agricoli 
 
Risoluzione n. 25 del 06/03/15  
Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese – 
Fornitura di beni significativi nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria su immobili a prevalente destinazione abitativa – Art. 7, comma 1, lett. b), 
della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 56 del 10/03/15 
Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della 
riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese 
assicuratrici e delle società di assistenza. Decreto interministeriale n. 78459 del 17 gennaio 
2014, adeguamento all’articolo 3 della legge n. 92/2012. Assegno straordinario di sostegno 
al reddito e contribuzione correlata. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di 
compilazione del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.  
 
Circolare n. 55 del 10/03/15 
Pescatori autonomi. Aliquota contributiva per l’anno 2015. 
 
Circolare n. 54 del 10/03/15 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Autonoma dei Sindacati dei Piccoli Imprenditori 
(F.A.S.P.I.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di 
manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi della legge 12 
marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 53 del 10/03/15 
Convenzione fra l’INPS e l’Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori (U.N.S.I.C.) 
per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 
1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
CERCO/OFFRO  
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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  
 
Segreteria ODCEC – Sportelli di Marino e Velletri 
Apertura il giovedì, a settimane alternate, dalle 8.30 alle 13.00, previo appuntamento 
prenotabile accedendo al proprio profilo personale e cliccando sulla voce 'Sportelli e 
Prenotazioni'. 
Sede di Marino (c/o sede Comunale): Palazzo Matteotti - Corso Vittorio Colonna - II° Piano - 
00047 Marino 
Sede di Velletri (c/o sede del Tribunale): Via Artemisia Mammuccari 52, IV Piano - 00049 
Velletri 
 
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  
 
Consulta indirizzi email dei singoli Uffici  
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
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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
http://www.odcec.roma.it/index.php?ohttp://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=52ption=com_content&view=article&id=37&Itemid=52


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 un’e-mail agli indirizzi indicati alla voce 
“Contatti”. Il personale addetto vi risponderà quanto prima. 

 

Sportelli di utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine 

Sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri  

Giorni e orari: ogni terzo mercoledì del mese dalle 12.00 alle 15.00  
Luogo: Sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2) 
Informazioni: sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei Dottori 
Commercialisti); sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei 
Ragionieri e Periti Commerciali) 
Prenotazioni 
 
Sportello del CTU  

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla 
Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione. 
Informazioni e prenotazioni: commissionectu@odcec.roma.it.  
 

Punto informativo Procedure Sovraindebitamento 

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla 
Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
Informazioni e prenotazioni: sovraindebitamento@odcec.roma.it 
 

Equitalia Sud 

Giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni e prenotazioni  
 
Agenzia delle Entrate 

Giorni e orari: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.30 
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: inviare un fax al numero 06. 85370135 
Prenotazioni  
 

AEqua Roma 

Giorni e orari: giovedì dalle 9.00 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: 06. 85370135, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 
Prenotazioni 
 

Registro dei Revisori legali 
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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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