
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 42/2016 – 19 novembre 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2017 e Convocazione Assemblea degli Iscritti 

Si ricorda che la seconda convocazione dell’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e 
nell’Elenco Speciale è convocata per il giorno 21 novembre 2016, alle ore 12.00, presso la 
sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n. 2, con il seguente ordine del giorno: 

 Bilancio di previsione 2017 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 139 del 28 giugno 2005 e 
dal Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 17 ottobre 2016, 
pubblicato sul sito internet www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine. 

Consulta il Regolamento 

 

Revisori degli Enti Locali  

Avviso pubblico: iscrizione nell'Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali 

Pubblicato sul sito internet del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del 
Ministero dell’Interno l'avviso pubblico per l'iscrizione nell'Elenco dei Revisori dei Conti 
degli Enti Locali in vigore dal 1° gennaio 2017 recante importanti indicazioni in ordine sia 
alla presentazione di nuove domande sia agli adempimenti per i soggetti già iscritti. 
Nel rinviare all’avviso per maggiori dettagli, si evidenzia che il termine utile per la 
presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande dirette a mantenere 
l’iscrizione nell’elenco, è fissato perentoriamente entro e non oltre le ore 18.30 del 15 
dicembre 2016. 

Consulta l’Informativa n. 116/2016  

Formazione online 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il secondo video corso on line per Revisori degli Enti 
Locali organizzato da Ministero dell’Interno, Ragioneria Generale dello Stato, Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti. La frequenza del corso, che prevede un esame finale, darà diritto ai 
crediti formativi necessari per l’iscrizione agli elenchi per revisori degli Enti locali, la cui 
scadenza è prevista per il 30 novembre 2016. 

Il corso è disponibile sulla piattaforma e-learning del CNDCEC http://fad.commercialisti.it/ 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Regolamento%20Assemblea%20generale%20Iscritti.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=886f2186-976f-4dff-bdcb-8e30bd22891d
http://fad.commercialisti.it/


CNDCEC 

Riforma del terzo settore 

Pubblicato il documento “Osservazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili per la predisposizione dei decreti attuativi della riforma del terzo 
settore”, elaborato dalla Commissione nazionale di studi “Enti no Profit”.  

Consulta il documento 

 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

Di seguito l’elenco degli ultimi documenti pubblicati dalla Fondazioni dei Commercialisti: 

 Le violazioni IVA in regime di inversione contabile (o reverse charge) – Consulta il 
documento 

 Breve disamina del falso in bilancio nelle società non quotate – Consulta il 
documento 

 La centralità del capitale umano per le imprese – Consulta il documento 

 Il trasferimento dell'azienda e delle partecipazioni societarie tramite il patto di 
famiglia: problemi e questioni – Consulta il documento 

 Osservatorio Economico - Ottobre 2016– Consulta il documento  
 

Osservatorio sulle partite IVA – MEF 

Pubblicati sul sito del Dipartimento delle Finanze la sintesi dei dati relativi all'Osservatorio 
sulle partite IVA, aggiornati al mese di settembre 2016. 
Consulta il comunicato stampa 

 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
Press Magazine - n. 92  

Online il numero di ottobre del magazine mensile, del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Leggi la rivista 

 
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. 
 

Assolvimento dell’intero obbligo formativo attraverso e-learning BIOMETRICO 

Pubblicati in catalogo 37 nuovi corsi gratuiti che, grazie al riconoscimento Biometrico dei 
partecipanti, consentono l’assolvimento dell’intero obbligo formativo attraverso e-
learning. Si rammenta al riguardo che, cogliendo l’opportunità offerta dal nuovo 
Regolamento per la formazione professionale continua, l’Ordine ha implementato dal 1° 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/aeccb100-8924-4d7c-80e6-97935f1c8b83/Allegato%20-%20Informativa%20n.%20123-2016.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1134
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1134
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1133
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1133
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1132
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1131
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1130
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2016/comunicato_0189.html
http://www.press-magazine.it/ottobre-2016/20
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


aprile u.s. la sperimentazione di procedure di rilevamento biometrico dei partecipanti. 
Conseguentemente, gli Iscritti che fruiscono dei corsi e-learning con riconoscimento 
biometrico possono assolvere l’obbligo formativo da remoto anche oltre la soglia di 20 
crediti annuali che resta invece applicabile in caso di fruizione dei corsi e-learning senza 
riconoscimento biometrico. Si precisa che per il riconoscimento biometrico è necessario 
disporre solo di una webcam e seguire alcune semplici istruzioni riportate nella Guida e 
nelle schede dei singoli moduli. 

Consulta la Guida 

 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
 
Corsi Datev Koinos – Temporanea interruzione 
A causa di alcuni interventi migliorativi della piattaforma elearning, l’iscrizione e la 
fruizione dei corsi erogati dalla società Datev Koinos, è stata sospesa da venerdì 18 
novembre alle ore 17.00  fino alle 13.00 di sabato 19 novembre. Tutti gli altri corsi 
disponibili in Catalogo sono normalmente fruibili. 
 
 
Credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero 
Erogato da ODCEC & Directio/24 Ore – Crediti: 1 
 
Accertamento e riscossione delle società cancellate dal registro delle imprese 
Erogato da ODCEC & Directio/24 Ore – Crediti: 1 
 
Cessione di azienda e cessione di partecipazioni 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
I profili elusivi della scissione di società seguita dalla cessione delle partecipazioni 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
La trasformazione d'azienda 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
I sistemi di allerta interna 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 21 novembre 2016 
 
La Scissione di società 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00  
 
L' esecutività delle sentenze delle Commissioni Tributarie 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via Del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00  
 
Martedì 22 novembre 2016 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/BioIDConcerto.pdf


 
Qualità della Prestazione Professionale e Qualità dello Studio Professionale - Le 
prossime sfide 
luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
NOVITA’ DEL CODICE DOGANALE DELL'UNIONE IN MATERIA DEL VALORE IN DOGANA - 
Le relazioni con il transfer pricing, la daziabilità dei diritti di licenza e le vendite di merci 
vincolate a speciali regimi doganali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
Incontri con Cesi - Formazione professionale 
luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
Le funzioni del Commercialista nella qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Migliorare la Qualità della gestione dei processi dello Studio Professionale - 
Ottimizzazione dei processi documentali e benefici per la redditività complessiva 
luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 Roma) 
orario: 09.30 – 13.30  
 
Aggiornamenti in materia di fiscalità locale ed aspetti interpretativi in materia di 
direttiva Bolkestein 
luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Edificio didattica - Aula TL (Via 
Columbia, 2 - 00133 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Fare Casa: Strumenti fiscali e finanziari per l’accesso all’Abitazione" - IL LEASING 
ABITATIVO 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
orario: 15.00 – 17.30 
 
Mercoledì 23 novembre 2016 
 
RATING ADVISORY E MERCATI FINANZIARI PER LE PMI: ExtraMOT PRO e AIM Italia. Una 
scelta strategica fondamentale per lo sviluppo delle piccole e medie imprese italiane 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
Il ruolo dei Commercialisti nei Fondi Europei 
luogo: Camera dei Deputati - Sala Aldo Moro (P.zza Montecitorio, 1 - 00186 Roma)  
orario: 14.00 – 19.00  
 
La Scissione di società 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Giovedì 24 novembre 2016 
 



L’impresa sociale e la Riforma del Terzo Settore 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)   
orario: 09.00 – 13.00  
 
Quale futuro per la professione di Commercialista? Soluzioni concrete e proposte 
operative 
Luogo: Valore Impresa Roma (Via Pietro Boccanelli, 3 - 00138 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
I trust quali strumenti alternativi di tutela degli interessi nelle vicende estintive della 
società 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
Diritto di stabilimento, esterovestizione e riflessi penali tributari  
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)   
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 25 novembre 2016 
 
Ciclo di lezioni in materia di fiscalità internazionale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)   
orario: 09.00 – 13.00 
 
L' evoluzione dello statuto dei diritti del contribuente dal contradditorio endo-
procedimentale ad altri traguardi 
luogo: ANTI (P.zza della Pilotta, 4 00187 Roma)  
orario: 09.00 – 18.30 
 
Workshop antiriciclaggio: normativa, ruolo di internet, casi reali 
luogo: Università Tor Vergata Auditorium Campus (Via di Passo Lombardo 341 - 00133 
Roma)   
orario: 14.00 – 18.00 
 
XVI CONVEGNO ANNUALE - Strumenti giuridici per il consulente d'azienda 
luogo: Università Tor Vergata – Facoltà Economia – Aula Magna (Via Columbia, 2 00133 - 
Roma)  
orario: 9.00 – 18.30  
 
 
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 

 
 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44


Proveddimenti 
 
Provvedimento del 17/11/2016 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti 
che hanno omesso di presentare la dichiarazione IVA ovvero l’hanno presentata con la 
sola compilazione del quadro VA.   
  
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 106 del 17/11/16  
Consulenza giuridica –Regime IVA dei servizi di servicing forniti dalla banca originator 
nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di crediti – Art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972 
 
Risoluzione n. 105 del 17/11/16  
F23 - Attribuzione dei codici ufficio identificativi degli uffici doganali delle Direzioni 
regionali, interregionali e interprovinciali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli  
 
Risoluzione n. 104 del 17/11/16  
Consulenza giuridica - Compatibilità credito di imposta di cui all’arti. 4, comma 1 del D.L 
n. 457 del 1997, con il regime di c.d. “tonnage tax”  
 
Risoluzione n. 103 del 17/11/16  
Consulenza giuridica – Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 – Tabella A, parte III, n. 121) – 
Somministrazione di alimenti o bevande tramite distributori automatici a capsule o cialde  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 
 
Circolare n. 199 del 15/11/2016 
Trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina introdotta dal D.lgs. 14 
settembre 2015, n.148. Pagamento della contribuzione addizionale. 
 
Circolare n. 198 del 14/11/2016 
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 
Prestazioni integrative di trattamenti di integrazione salariale straordinaria anticipate 
dalle aziende ai lavoratori: termine di decadenza per la richiesta di rimborso 
dell’anticipazione al Fondo.  
 
Circolare n. 197 del 11/11/2016 
Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. Decreto 
interministeriale n. 96077 dell’1 Giugno 2016. Interventi. Assegno ordinario: modalità di 
accesso e disciplina. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Modalità di composizione 
del flusso Uniemens. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 196 del 11/11/2016 
Articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con 
modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Chiarimenti in ordine ai destinatari della 
norma. 
 
Circolare n. 195 del 10/11/2016 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+17+novembre+2016+adempimento+spontaneo+iva/Provvedimento+n.+198678+del+17+novembre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+17+novembre+2016+adempimento+spontaneo+iva/Provvedimento+n.+198678+del+17+novembre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+17+novembre+2016+adempimento+spontaneo+iva/Provvedimento+n.+198678+del+17+novembre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/novembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+17+novembre+2016+adempimento+spontaneo+iva/Provvedimento+n.+198678+del+17+novembre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+106+del+17+novembre+2016/Risoluzione+n.106E+del+17-11-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+106+del+17+novembre+2016/Risoluzione+n.106E+del+17-11-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+105+del+17+novembre+2016/Risoluzione+n.105E+del+1-11-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+105+del+17+novembre+2016/Risoluzione+n.105E+del+1-11-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+104+del+17+novembre+2016/RISOLUZIONE+N.+104_E+DEL+17+NOVEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+104+del+17+novembre+2016/RISOLUZIONE+N.+104_E+DEL+17+NOVEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+103+del+17+novembre+2016/RISOLUZIONE+N.+103_E+DEL+17+NOVEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/novembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+103+del+17+novembre+2016/RISOLUZIONE+N.+103_E+DEL+17+NOVEMBRE+2016.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20199%20del%2015-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20199%20del%2015-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20198%20del%2014-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20198%20del%2014-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20198%20del%2014-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20198%20del%2014-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20197%20del%2011-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20197%20del%2011-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20197%20del%2011-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20197%20del%2011-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20196%20del%2011-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20196%20del%2011-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20196%20del%2011-11-2016.htm


Corresponsione della 13^ mensilità e dell’Indennità Integrativa Speciale su pensioni 
percepite in costanza di attività lavorativa erogate a carico delle Gestioni esclusive 
dell’Assicurazione Generale Obbligatoria. 
 
 
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  

 

 
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” 

   

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20195%20del%2010-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20195%20del%2010-11-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20195%20del%2010-11-2016.htm
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
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