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Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in 

relazione ai compiti istituzionali svolti nell’interesse degli Iscritti, ritiene di regolamentare 

l’adesione alle proposte di agevolazione  per gli Iscritti formulate da terzi interessati alle seguenti 

modalità.  

 

1 - Formulazione ed invio della proposta - Qualunque soggetto - imprese commerciali, fornitori 

di servizi, produttori ecc. - che intenda proporre all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili  di Roma agevolazioni per gli Iscritti, dovrà presentare la propria proposta 

mediante la compilazione dell’apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma e da inviarsi all’indirizzo di posta 

elettronica presidenza@odcec.roma.it, o, in alternativa, a mezzo fax al numero 06.36721385.  

2 - Documentazione da allegare alla proposta - Alla proposta, da formularsi con il modulo e le 

modalità di cui al precedente punto n. 1, dovrà allegarsi una dichiarazione sostitutiva del proponente 

- in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - attestante il 

possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del D. Lgs n. 163/06, nonché attestazione di 

regolarità contributive. 

3 - Oggetto - L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma prenderà in 

considerazione esclusivamente  le proposte di agevolazione - aventi ad oggetto la prestazione di 

servizi, obbligatori secondo Leggi, Regolamenti o Codice Deontologico, strettamente attinenti 

l’esercizio della professione - che contengano condizioni che, ad insindacabile giudizio del 

medesimo Ordine, saranno ritenute di favore e riservate agli Iscritti nell’Albo dei Dottori 
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Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. L’agevolazione potrà limitarsi a particolari 

attività e/o prestazioni di servizi, l'ampliamento delle quali - da parte del medesimo soggetto 

fornitore - potrà essere oggetto di ulteriore accordo con ciascuno degli Iscritti, anche fuori dal 

contesto dell'accordo di "agevolazione per gli Iscritti". 

4 – Efficacia - Nessuna proposta di agevolazione per gli Iscritti potrà ritenersi efficace e valida se 

non preceduta dalla congiunta sottoscrizione autografa dell’apposita scrittura privata da parte del 

legale rappresentante del proponente e da parte dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Roma.  

5 - Risoluzione - Qualsiasi mancata applicazione agli aventi diritto dei vantaggi e condizioni di 

favore previsti nella scrittura privata, nonché la perdita dei requisiti di cui al precedente punto n. 2, 

determinerà la risoluzione del rapporto e, di conseguenza, la cessazione immediata dell’efficacia 

della medesima scrittura. 

6 - Durata - Salvo diverse pattuizioni delle parti - inserite nella scrittura privata - la durata 

dell’accordo  viene indicata nel termine di anni 1 (uno), con scadenza naturale, senza la possibilità 

di tacito rinnovo.  

7 - Comunicazione agli Iscritti dell’esistenza delle agevolazioni - Le proposte di agevolazione 

per gli Iscritti accreditate verranno inserite - con modalità e tempistiche che l’Ordine stabilirà a sua 

totale discrezione - in un apposito link del sito istituzionale.  

Roma, lì 3 giugno 2013 

 

 

 

 

 

 


