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Discorso programmatico per il presidente dell’Odcec, Mario Civetta, alla Cena di Gala 

Commercialisti, una squadra
Professionalità, competenza e spirito di servizio 

«Lo straordinario 
numero di iscrit-
ti che ha parteci-
pato quest’anno 

alla tradizionale Cena di 
Gala organizzata dall’Ordi-
ne dei dottori commerciali-
sti e degli esperti contabili 
di Roma è il segno tangibi-
le di un interesse e di uno 
spirito comune che tutti noi 
vogliamo preservare», lo 
ha affermato Mario Civet-
ta, presidente dell’Odcec di 
Roma, nel suo intervento di 
benvenuto. L’evento, che si 
è svolto lo scorso 20 luglio 
nella meravigliosa cornice di 
Villa Aurelia, ha visto l’ade-
sione di più di 450 persone, 
tra iscritti e rappresentanti 
delle Istituzioni territoriali 
con cui l’Ordine dialoga e 
interagisce costantemente. 
«La loro presenza», ha sotto-
lineato Civetta, «testimonia 
il riconoscimento del ruolo 
che i commercialisti hanno 
nella nostra società e quanto 
l’Ordine sia sempre più un 
punto di riferimento per la 
nostra città». 

Nel suo discorso, il pre-
sidente Civetta ha voluto 
inoltre evidenziare l’impor-
tanza del lavoro svolto da 
tutta la struttura dell’Ordi-
ne. Dipendenti, collaborato-
ri, consiglieri e soprattutto 
gli oltre 700 colleghi che, 
con competenza e spirito di 
servizio, rendono possibili 
le innumerevoli iniziati-
ve promosse dall’Ordine a 
favore degli oltre 10 mila 
iscritti e della cittadinanza. 
Un Ordine che è riuscito in 
questi anni a implementa-
re costantemente i servizi 
e che continua a investire 
nella formazione dei propri 
iscritti, riuscendo a incre-
mentare quantità e qualità 
dell’offerta formativa. «Un 
Ordine che è anche attento 
al rispetto delle regole e che 
attraverso il proprio Consi-
glio di disciplina», afferma 
Civetta, «ha potuto accertare 
che oltre il 95% degli iscritti 
è in regola con l’assolvimen-
to dell’obbligo di formazione 
professionale continua».

«I commercialisti», ha ag-
giunto Gerardo Longobardi, 
presidente del Consiglio 
nazionale, «hanno svolto un 
grande ruolo negli ultimi 
anni, segnati dalla più dura 
crisi economica della storia 
repubblicana, mettendosi 
al servizio della comunità 
con professionalità e valore. 
Quello che abbiamo fatto 
esalta le nostre competenze 
e ci fa diventare un punto di 
riferimento del sistema Pa-
ese. Attraverso un sistema 
di formazione continua ab-
biamo rinnovato e ampliato 
il nostro bagaglio di cono-
scenze, unici, in un contesto 
estremamente complesso, 
a poter dare soluzioni. Nei 
prossimi anni siamo chia-

mati a confermare e raffor-
zare questa strada».

Come ogni anno il momen-
to conviviale ha consentito di 
dare un significato simboli-
co all’impegno profuso nella 

professione da tanti colleghi, 
con la consegna dei riconosci-
menti agli iscritti che han-
no raggiunto gli importanti 
traguardi dei 25 e 50 anni di 
vita professionale. 

L’intesa raggiunta dall’Ordine dei 
dottori commercialisti e degli esperti 
contabili di Roma con il presidente del-
la IV Sezione del Tribunale capitolino 
consentirà, a partire dal prossimo mese 
di ottobre, di effettuare le vendite dei 
compendi pignorati, nelle esecuzioni 
immobiliari delegate ai Commerciali-
sti, presso la nuova sede di via Flaminia 
n.328/330. La struttura, più idonea allo 
svolgimento delle operazioni di vendi-
ta, è stata  appositamente individuata 
dall’Ordine in alternativa all’attuale 
sede di via Petrella n.4, che rimarrà 
ancora operativa,  per le aste, fino alla 
fine di settembre e dove comunque sarà 
presente personale dell’Odcec di Roma 
che potrà indirizzare eventuali offeren-
ti presso la nuova sede. Per le vendite 
già pubblicizzate, l’Ordine provvederà 
a pubblicare un apposito avviso per 
informare  gli interessati dello sposta-
mento di sede e  che le offerte potranno 
essere presentate presso gli uffici di via 
Petrella n. 4  solo fino al 30 settembre 
2016 e successivamente, a partire dal 
3 ottobre 2016, presso i nuovi uffici di 
via Flaminia n. 328/330.  In merito si 
invitano i delegati a redigere i nuovi 
avvisi di vendita avendo cura di indica-
re l’indirizzo della nuova sede e a emet-
tere con la massima celerità un nuovo 
avviso con l’indicazione della nuova 

sede per le vendite già pubblicate con 
data di svolgimento successiva al 1° 
ottobre. Inoltre, sarà cura del custode 
giudiziario e del gestore della pubbli-
cità notificare alle parti e aggiornare 
le diverse inserzioni sul sito internet e 
sui quotidiani. Resta invariata la pro-
cedura per effettuare la prenotazione 
delle sale per lo svolgimento delle 
aste: la richiesta dovrà essere inviata 
esclusivamente all’indirizzo posta elet-
tronica certificata asteimmobiliari@
pecodcec.roma.it. L’email dovrà conte-
nere le indicazioni relative al numero 
della procedura esecutiva, al numero 
dei lotti di cui è composto il compendio 
pignorato e al termine entro il quale 
deve svolgersi l’asta. La conferma del-
la prenotazione sarà formalizzata via 
Pec. La sala messa a disposizione del 
delegato per un’ora avrà un costo di 
120,00 euro oltre Iva, da pagare esclu-
sivamente con bonifico bancario inte-
stato all’Ordine dei dottori commercia-
listi e degli esperti contabili di Roma 
( Iban: IT65 U 05696 03211 
000009882X89). Nella causale deve 
essere indicato il numero della pro-
cedura e il nome del delegato. Le sale 
potranno essere assegnate ai Delegati 
esclusivamente nei giorni dal lunedì 
al venerdì (dalle ore 10,00 alle 13,00) 
e anche il pomeriggio di martedì (dal-

le ore 14,00 alle 16,00) e giovedì (dalle 
ore 14,00 alle 15,00).
Le offerte potranno essere invece pre-
sentate unicamente la mattina dal 
lunedì al venerdì, festivi esclusi, fino 
al giorno precedente a quello di svol-
gimento dell’asta. Nella sezione dedi-
cata al servizio «Aste immobiliari» del 
portale internet dell’Odcec di Roma 
(www.odcec.roma.it) sono pubblicate 
nel dettaglio tutte le informazioni 
relative alle modalità di prenota-
zione delle sale, agli orari e alle at-
tività della segreteria. Per eventuali 
chiarimenti è possibile contattare la 
Commissione Esecuzioni mobiliari e 
immobiliari dell’Ordine all’indirizzo 
email: asteimmobiliari@odcec.roma.
it . Le attività della Segreteria Aste 
Immobiliari, per la pausa estiva, sa-
ranno interrotte dall’8 al 19 agosto 
2016, con la sospensione della ricezio-
ne delle offerte. Lo svolgimento delle 
aste è invece sospeso dal 1° agosto al 
2 settembre 2016, in corrispondenza 
della sospensione feriale dei termi-
ni, stabilita dalle disposizioni che 
regolano il rito civile del Tribunale 
di Roma.

Rodolfo Ciccioriccio, 
presidente della Commissione 

esecuzioni mobiliari 
e immobiliari dell’Odcec di Roma

a partire da ottobre

Vendite compendi pignorati, nuova sede

Agevolazioni di viaggio in arrivo per gli iscrit-
ti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili di Roma grazie all’accordo sot-
toscritto oggi fra Trenitalia e l’Ordine capitolino. 
L’intesa è stata firmata dal presidente di Treni-
talia, prof. Tiziano Onesti, dottore commerciali-
sta iscritto all’Ordine di Roma. La convenzione 
consentirà agli iscritti di acquistare, con carta 
di credito sul sito www.trenitalia.com, biglietti 
ferroviari, a condizioni agevolate. A bordo tre-
no, oltre al biglietto acquistato, agli iscritti sarà 
richiesto dal personale di Trenitalia di mostrare 
il tesserino identificativo rilasciato dall’Odcec di 
Roma che, nel momento in cui viene effettuato il 
viaggio, dovrà essere in regola con il pagamento 
delle quote di iscrizione.
Inoltre, Trenitalia ha ritenuto di offrire agli iscrit-
ti dell’Odcec di Roma ulteriori agevolazioni. A chi 
si iscriverà per la prima volta al programma di 
fidelizzazione di Trenitalia «Cartafreccia», verrà 
concesso un Welcome bonus . Gli Iscritti avran-
no anche la possibilità di ottenere ulteriori age-
volazioni sui servizi a bordo. L’accordo prevede, 
inoltre, per i Commercialisti e gli esperti conta-
bili dell’Ordine di Roma, titolari di uno studio 
professionale con dipendenti e collaboratori, la 
possibilità di accedere al Programma «Freccia-
Corporate» che, attraverso la sottoscrizione di un 
Accordo corporate travel, permetterà di estende-
re le agevolazioni previste per gli Iscritti anche 
ai viaggi di lavoro effettuati da tutti i dipenden-
ti e collaboratori dello studio professionale. Al 
raggiungimento di una certa soglia di acquisti è 
previsto anche il rilascio di una «Cartafreccia 
Oro» nominativa, voucher e l’accesso a ulteriori 
sconti sull’acquisto dei biglietti. Tutti i dettagli 
dell’accordo sono disponibili sul sito dell’Ordine 
www.odcec.roma.it.

Ordine-Trenitalia,  
agevolazioni per gli iscritti

Gli uffici dell’Ordine (piazzale delle Belle Arti n. 2 - 
via Flaminia n. 141) resteranno chiusi per la pausa 
estiva dal giorno 8 al 19 agosto compresi. Le attività 
riprenderanno lunedì 22 agosto. Nei giorni di aper-
tura del mese di agosto lo sportello delle segreterie 
sarà operativo dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 
13,30. Eventuali comunicazioni urgenti potranno es-
sere inviate a: segreteria@odcec.roma.it. Gli sportelli 
dedicati agli iscritti attivati presso la sede dell’Odcec 
di Roma, in via Petrella n. 4, resteranno chiusi nel 
periodo estivo con le seguenti modalità: Agenzia del-
le Entrate: dal 19 luglio al 19 settembre compresi; 
Equitalia Sud: dal 18 luglio al 18 settembre compresi; 
Aequa Roma: dal 21 luglio al 21 settembre compresi; 
Ufficio Aste immobiliari: sospensione ricezione offer-
te  dall’8 al 19 agosto compresi,  sospensione svolgi-
mento aste dal 1° agosto  al 2 settembre compresi. 

Chiusura estiva 
uffici e sportelli
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