
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 18/2016 – 7 maggio 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

SAF Roma - Avvio dei Corsi di Specializzazione in Diritto Tributario 

Avviato, lo scorso 6 maggio il corso “Imposte sui Redditi”, il primo dei quattro Corsi di 
Specializzazione in Diritto Tributario organizzati dalla Scuola di Alta Formazione 
dell’Ordine di Roma. Il corso è composto da 57 giornate, per 285 ore di formazione, e si 
tiene presso la sede dell’Ordine, il venerdì dalle 14.00 alle 19.00 e il sabato dalle 9.00 alle 
14.00. Consulta il programma 

Il prossimo 20 maggio partirà anche il secondo corso di specializzazione in Diritto 
tributario: “Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso” per 220 ore ripartite su 44 
giornate. 

Si ricorda che le iscrizioni sono ancora aperte e sul sito web della Scuola 
(safroma.fondazionetelos.it) sono disponibili tutte le informazioni relative a programmi, 
docenti, date delle lezioni, modalità di iscrizione e quote di partecipazione. 

 

Il Consiglio dell’Ordine incontra i candidati Sindaco di Roma  

In vista dell’appuntamento elettorale del 5 giugno 2016, l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha promosso degli incontri con i 
candidati Sindaco di Roma per illustrare quali sono le esigenze della Categoria e in 
particolare dei professionisti iscritti all’Ordine di Roma. I colloqui con i candidati Sindaco 
sono inquadrati nell'ambito degli incontri istituzionali che l’Ordine di Roma, portatore di 
istanze e visioni socioeconomiche, da sempre promuove nell’interesse delle categorie 
professionali e dei cittadini. 

L'Ordine di Roma valuta in maniera positiva la possibilità di interloquire con i candidati 
alla più alta carica amministrativa della Capitale e ritiene che ciò debba avvenire nel più 
rigoroso rispetto del pluralismo e della "par condicio" dei candidati. A tal fine l'Ordine di 
Roma si sta attivando per programmare un calendario di incontri da completare entro il 
corrente mese di maggio. 

Gli iscritti che volessero indicare proposte e suggerimenti da portare all’attenzione dei 
candidati Sindaco possono inviare entro il 16 maggio una email all’indirizzo: 
presidenza@odcec.roma.it.  

 

Investimenti SpA - Richiesto elenco Professionisti 
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Investimenti SpA ha richiesto all’Ordine di Roma di inviare un elenco di Professionisti 
iscritti all'Albo per la composizione della Commissione di gara per la procedura di 
selezione di un Advisor Immobiliare per l'alienazione dell'Area Ex-Fiera e di parti del 
nuovo Polo Fieristico, ai sensi dell'art. 84 del D.Lgs. 163/2006. 

Si invitano i Professionisti interessati ad inviare mediante PEC all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it entro le ore 12.00 del giorno 11 maggio p.v. la propria 
candidatura corredata da un curriculum professionale e specificando il numero di 
iscrizione all'Ordine. 
Leggi il bando di Gara  

 

Scuola di Polizia Tributaria - L’attività ispettiva e la disciplina dell’accertamento alla luce 
della riforma fiscale 

In programma per giovedì 12 maggio, dalle 9.30 alle 13.00, presso il Salone d’Onore della 
Caserma “Gen.B. Sante Laria” (Roma – Piazza Mariano Armellini n. 20) una Giornata di 
studi dal titolo “L’attività ispettiva e la disciplina dell’accertamento alla luce della riforma 
fiscale". All’evento parteciperanno l’On. Luigi Casero, Vice Ministro all’Economia e alle 
Finanze, il Gen.C.A. Saverio Capolupo, Comandante Generale della Guardia di Finanza, la 
Dott.ssa Rossella Orlandi, Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il Dott. Gerardo 
Longobardi, Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e la Dott.ssa Giulietta Lemmi, Amministratore Delegato Wolters Kluwer Italia. 

Gli interventi che si susseguiranno nella giornata di studi saranno tenuti dal Prof. Avv. 
Pietro Selicato, Direttore del Master in Pianificazione Tributaria Internazionale – 
Università Sapienza di Roma, dalla Dott.ssa Emiliana Bandettini, Direttore Centrale 
Aggiunto della Direzione Centrale Accertamento dell’Agenzia delle Entrate, dal Dott. Luigi 
Mandolesi, membro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, e dal Gen.B. Stefano Screpanti, Capo del III Reparto “Operazioni” del Comando 
Generale della Guardia di Finanza. L’incontro sarà moderato dal Prof. Gianfranco Ferranti 
Ordinario presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione e Direttore della SAF 
dell’Ordine di Roma. 

Apri la locandina 

 

CNPADC – Elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati  

Le elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) per il quadriennio 2016 – 2020 si 
svolgeranno il prossimo 25 maggio 2016 presso la Sala Casella dell’Accademia 
Filarmonica Roma in Via Flaminia n. 118 (e non presso la sede dell’Ordine). I seggi 
saranno aperti dalle ore 8.00 alle ore 19.00.  Al fine di rendere più agevoli e veloci le 
procedure di voto è disponibile un parcheggio gratuito riservato a tutti agli Iscritti nel 
piazzale antistante l’ingresso della Sala Casella. 

Consulta l’elenco dei candidati per circoscrizione 

Consulta il regolamento delle procedure elettorali  

 

Principio contabile OIC 24 Immobilizzazioni immateriali – Bozza in consultazione 

Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, avviato a 
seguito delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 139/2015 di recepimento della 
direttiva 34/2013/UE, l’Organismo Italiano di Contabilità ha pubblicato in consultazione la 
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bozza del principio contabile OIC 24 Immobilizzazioni immateriali. Sul sito dell’OIC è 
disponibile la versione del documento in modalità revisione, che evidenzia le modifiche 
apportate rispetto alla versione dell’OIC 24 del gennaio 2015. 

Si invitano gli interessati a far pervenire eventuali osservazioni non oltre il 4 giugno 2016 
all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o via fax al numero 06.69766830. 

 
Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti – Scaduto il termine per l’invio 
della dichiarazione 

Si ricorda che il 31 marzo u.s. è scaduto il termine di invio dell’autocertificazione di 
sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco 
speciale. Si invita chi ancora non avesse provveduto ad inviare la dichiarazione utilizzando 
l’apposita funzione disponibile nello Sportello Digitale dellOrdine. 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 chiarimento e per avere 
informazioni circa l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o la cancellazione.  

 

Posizione contributiva degli Iscritti – Scaduto il termine per il pagamento della tassa 
annuale 

Gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al pagamento della quota d’iscrizione 
annuale sono invitati a regolarizzare la loro posizione contributiva secondo le modalità 
indicate di seguito. Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità: 

 MAV – scaricabile 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 2016) 

 Assegno, contante, bancomat o carta di credito presso la Segreteria dell’Ordine 

Si ricorda altresì che il mancato pagamento dei contributi comporterà l’apertura di un 
procedimento disciplinare per la sospensione dell’iscrizione nell’Albo, secondo quanto 
previsto dal Decreto legislativo n.139 del 2005 (art. 54) e dal Regolamento per la 
riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 14/15 
gennaio 2009. 

Vai all'area Tasse e Contributi 2016. 

 

Deposito Bilanci: Campagna 2016 

Come è noto, per il deposito dei bilanci delle società di capitali e cooperative va utilizzato 
il formato XBRL previsto con D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 
dicembre 2008). Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
in una nota congiunta con Unioncamere, ha evidenziato come nel 2015 più di 900.000 
bilanci siano stati depositati nel formato elettronico (XBRL) presso il Registro Imprese 
delle Camere di Commercio. 

Per agevolare ulteriormente questo processo, per la Campagna bilanci 2016 è disponibile 
online il "Manuale operativo per il deposito bilanci al Registro delle Imprese". Camere di 
Commercio, Unioncamere e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili hanno messo a punto questo strumento con l'obiettivo di facilitare le società e i 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2016/05/OIC-24-Immobilizzazioni-immateriali-Bozza-per-la-consultazione.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12478
mailto:staffoic@fondazioneoic.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:segrealbo@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116


professionisti nell’adempimento dell’obbligo di deposito del bilancio, oltre a creare linee 
guida uniformi di comportamento su scala nazionale. 

Scarica il manuale 

 

CNDCEC  

Obblighi antiriciclaggio nella composizione della crisi da sovraindebitamento (PO 
37/2016) 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il Pronto Ordini n. 37/2016 recante chiarimenti sugli 
obblighi antiriciclaggio per i Gestori e gli Organismi coinvolti nella composizione della Crisi 
da sovraindebitamento. 

Leggi il PO 

Protocollo d'intesa "Rete Aste - Commercialisti" 

Siglato un protocollo di intesa tra CNDCEC e Rete Aste S.r.l. al fine di favorire la più ampia 
conoscenza degli incarichi affidati agli Iscritti con riferimento alle vendite giudiziarie. 

Leggi il testo del Protocollo 

Lavoro accessorio - Utilizzo della causale LACC per il versamento con F24 

A decorrere dal 2 maggio 2016 la causale “LACC – Lavoro occasionale accessorio”, già in 
uso nel modello F24 sarà utilizzata esclusivamente nel modello di pagamento “F24 
versamenti con elementi identificativi” (ELIDE), per l’acquisto di voucher per remunerare 
prestazioni di lavoro accessorio di cui agli artt. 48, 49 e 50 del D.Lgs. n. 81/15.  

Leggi la Circiolare dell’Agenzia delel Entrate 

 

Comune di Tivoli - Avviso pubblico per Consulenza tecnica di parte 

Il Comune di Tivoli ha avviato una procedura comparativa finalizzata all'acquisizione dei 
nominativi di professionisti idonei cui affidare, in via d'urgenza, n. 3 incarichi peritali di 
parte, ai sensi dell'articolo 201 del codice di procedura civile, in n. 2 contenziosi in cui è 
parte il Comune di Tivoli. Trasmettiamo l’avviso di indizione della procedura e relativa 
Determinazione di approvazione N.480/2016. 

La trasmissione della documentazione completa dovrà avvenire, secondo le modalità 
descritte nell'avviso, entro l'8/05/2016. L’avviso è altresì visualizzabile sull’Home page del 
sito istituzionale del Comune di Tivoli. 

Avviso pubblico 

Determina 408/2016  

 

Tessere e Sigilli Professionali 

Aggiornati al 28 aprile gli elenchi delle tessere 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. 

 

 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  
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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. 
 
ATTRIBUZIONE CREDITI E-LEARNING: 

Si ricorda che l’attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC 
Roma in modalità e-learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore dal 
completamento del corso. Si invitano gli Iscritti a controllare il report dei crediti non 
prima di questo intervallo di tempo. Successivamente, in caso di mancato 
accreditamento, sarà possibile inviare una email a elearning@odcec.roma.it  specificando 
i dettagli del problema riscontrato. 

 
 
NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
Trasformazioni agevolate: la società semplice 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Novità e operatività in materia di perdite sui crediti 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il credito d'imposta per R&S 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Assegnazione e cessioni agevolate: le imposte dirette 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Formazione professionale continua: novità dal 2016 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
L’inquadramento dei lavoratori irregolari nella fase ispettiva 
Erogato da ODCEC & Directio/Gruppo 24Ore – Crediti: 1 
 
Il regime IVA dei consignment stock e di call-off stock 
Erogato da Directio/Gruppo 24Ore – Crediti: 1 
 
Antiriciclaggio: istruzioni per l’uso – Parte Prima 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Antiriciclaggio: istruzioni per l’uso – Parte Seconda 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 9 maggio 2016 
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Libera professione e gender diversity: i risultati, le prospettive 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 18.30 
 
Martedì 10 maggio 2016 
 
Archiviazione ottica sostitutiva - Il documento informativo, elaborazione, sottoscrizione 
e archiviazione - La firma digitale 
luogo: Avvocati per l'Europa (Via Cardinal De Luca, 1 - 00196 Roma)  
orario: 13.00 – 16.00 
 
La riscossione coattiva e il giusto processo esecutivo 
luogo: Chiesa Valdese - Aula Magna (Via Pietro Cossa, 40 - 00193 Roma)  
orario: 9.00 – 18.00 
 
Mercoledì 11 maggio 2016 
 
Sport e Mercato. La sentenza Bosnam vent'anni dopo 
luogo: CONI - Salone d’Onore (Piazza Lauro De Bosis - 00135 Roma)  
orario: 9.00 – 14.00 
 
Diritto di stabilimento, esterovestizione e riflessi penali tributari 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 12 maggio 2016 
 
La consulenza tecnica d'ufficio nel processo tributario 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Scienze della Comunicazione - AULA MAGNA - 
Ex Caserma Sani  (Via Principe Amedeo n. 182 - 00185 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
Corso IFAC - Strumenti di marketing operativo per la gestione dello studio professionale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Il contrasto alla corruzione tra repressione e prevenzione 
luogo: Comune di Roma - Sala della Protomoteca (Piazza del Campidoglio - 00186 Roma)  
orario: 9.30 – 18.00 
 
Novità in tema di sanzioni amministrative 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.30 – 12.30 
 
L'attività ispettiva e la disciplina dell'accertamento alla luce della riforma fiscale 
luogo: Caserma “Sante Laria” del Comando Generale - Salone d’Onore (Piazza del 
Campidano, 5 00162 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Venerdì 13 maggio 2016 
 



L’impresa che accelera! 
luogo: Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo - Genzano (Via Sebastiano Silvestri ,113 - 
00045 Genzano)  
orario: 17.00 – 19.00 
 
Professionisti e politica di coesione. Modelli, orientamenti e contributi professionali per 
lo sviluppo locale 
luogo:  Università E-Campus (Via Del Tritone, 169 - 00187 Roma)  
orario: 14.00 – 18.00 
 
Sabato 14 maggio 2016 
 
Certificazione dei contratti di lavoro: aspetti amministrativi e organizzativi 
luogo: Assohandicap Onlus (Via Pietro Nenni, 16 - 00047 Marino)  
orario: 9.00 – 13.00 
 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui 
link sottostanti: 
 
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos  
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 06/05/2016 
Disposizioni concernenti l’attribuzione della competenza alla gestione delle istanze di 
accesso alla procedura di accordo preventivo connessa all’utilizzo di beni immateriali 
disciplinate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 1° dicembre 
2015  
 
Provvedimento del 05/05/2016 
Modificazioni dei modelli di dichiarazione Unico 2016-ENC, Unico 2016-SC, Unico 2016-
SP, Unico 2016-PF e Irap 2016, e delle relative istruzioni, approvati con separati 
provvedimenti del 29 gennaio 2016. Modificazioni delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati dei modelli di dichiarazione Unico 2016-ENC, Unico 2016-
SC, Unico 2016-SP, Consolidato nazionale e mondiale 2016 e Irap 2016, approvate con 
separati provvedimenti del 15 febbraio 2016. Modificazioni delle istruzioni generali 
comuni ai modelli Unico 2016 delle società e degli enti 
 
Provvedimento del 04/05/2016 
Modificazioni dei modelli 770/2016 Semplificato e 770/2016 Ordinario, e delle relative 
istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2016, nonché delle 
relative specifiche tecniche approvate con separati provvedimenti del 25 marzo 2016  
 
Provvedimento del 04/05/2016 
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Definizione delle modalità e dei termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva di 
sussistenza dei requisiti di esenzione dal pagamento del canone di abbonamento alla 
televisione per uso privato per effetto di convenzioni internazionali e approvazione del 
relativo modello  
 
Provvedimento del 29/04/2016 
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni, a favore delle microimprese localizzate 
nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, nei territori 
dell’Emilia colpiti dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 
e 29 maggio 2012 
 
Circolari 
 
Circolare n. 17/E del 29/04/16  
Disciplina dei pagamenti dovuti a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle 
entrate - Novità del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159  
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 37 del 05/05/16  
Istituzione della causale contributo INPS per la riscossione, tramite modello F24, della 
contribuzione aggiuntiva sindacalisti di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 
16 settembre 1996, n. 564  
 
Risoluzione n. 36 del 05/05/16  
Istituzione della causale contributo INPS per la riscossione, tramite modello F24, dei 
contributi a favore dei lavoratori dipendenti in aspettativa per cariche pubbliche elettive 
di cui all’articolo 38, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 
 
Risoluzione n. 35 del 04/05/16  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a 
favore delle micro imprese localizzate nella zona franca nei territori dell’Emilia colpiti 
dall’alluvione del 17 gennaio 2014 e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, 
ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 
 
Risoluzione n. 34 del 29/04/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Pesca 
“E.N.B.L.I.P.” 
 
Risoluzione n. 32 del 29/04/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Costruzioni 
“E.N.B.L.I.C.” 
 
Risoluzione n. 33 del 29/04/16  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle 
somme dovute a seguito di reclamo e mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis del decreto 
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni  
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NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 74 del 29/04/2016 
Articolo 1, comma 310 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” - 
Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto di collaborazione coordinata 
(DIS-COLL). Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 73 del 29/04/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Bilaterale Contrattuale Nazionale per il Turismo “E.BI.TUR.” avente ad oggetto la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 72 del 29/04/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Nazionale Bilaterale Lavoro Impresa e Agricoltura “E.N.B.L.I.A.” avente ad oggetto la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale  
 
Circolare n. 71 del 29/04/2016 
Unificazione delle credenziali di accesso di Amministrazioni ed Enti Pubblici ai servizi 
Internet dell’Istituto. 
 
 
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  

 
 
Consulta i recapiti e gli orari di apertura del centralino, delle segreterie e degli Sportelli di 
utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine  
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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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