
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 43/2016 – 26 novembre 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Approvato il Bilancio di previsione 2017 

L’Assemblea degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma, tenutasi presso la sede dell’Ordine di Roma, in seconda convocazione lo scorso 21 
novembre u.s., ha approvato il bilancio preventivo 2017.  

Consulta il bilancio di previsione 2017 

 

Coaching e Gruppi: due webinar con l’Ordine degli Psicologi 

Avviata la fase sperimentale di condivisione con l’Ordine degli Psicologi del Lazio di 
iniziative formative sulle cosiddette “competenze trasversali” di interesse della 
professione.  Si parte con i due Webinar gratuiti “La modalità coaching on del leader di un 
team” e “Pensavo fosse ‘Gruppo’, invece era un calesse. Il gruppo non come mito ma 
come strumento…da usare!”, che si terranno rispettivamente nei giorni 7 e 16 dicembre 
2016. 
Ciascun seminario, della durata di un’ora e mezza, consente di maturare 2 crediti 
formativi ai partecipanti che potranno prenotarsi direttamente attraverso il sito 
dell’Ordine degli Psicologi, indicando, nel campo ‘qualifica’ del modulo digitale di 
iscrizione, la parola “Commercialista”. A seguito dell’iscrizione ciascun partecipante 
riceverà un messaggio con le proprie credenziali di accesso e alcune semplici istruzioni 
per accedere alla piattaforma di video-conferenza. 
 
Programmi e prenotazioni: 
La modalità coaching on del leader di un team 
Pensavo fosse ‘Gruppo’, invece era un calesse 
 

Formazione Antiriciclaggio anche per i dipendenti degli studi professionali 

Si segnala che il convegno “L'adeguata verifica della clientela e le registrazioni dei dati”, 
che si terrà presso la sede dell’Ordine il 5 e il 14 dicembre p.v., è destinato, oltre che agli 
Iscritti, anche ai dipendenti degli studi professionali ed è riconsciuto ai sensi dell' articolo 
54 del D. Lgs. n. 231 del 2007 che obbliga i destinatari della disposizioni antiriciclaggio a 
promuovere adeguate misure di formazione per il personale dipendente. 

Consulta il programma 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2952:approvato-il-bilancio-di-previsione-2017&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.ordinepsicologilazio.it/eventi/webinar-la-modalita-coaching-del-leader-di-un-team/
http://www.ordinepsicologilazio.it/eventi/webinar-pensavo-fosse-gruppo-invece-era-un-calesse-il-gruppo-non-come-mito-ma-come-strumentoda-usare/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6396&Itemid=105


Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

Si informano gli Iscritti nel Registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda per 
svolgere parte della pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di 
Roma.  

I Tirocinanti interessati potranno presentare domanda all’Ordine di Roma, compilando e 
inviando l'apposito modello a presidenza@pecodcec.roma.it entro il 10 dicembre p.v.. 

Modello di domanda - Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 
 

Master in Accounting e Finance – La Sapienza 

Aperte le iscrizioni al Master Universitario di I livello in Accounting & Finance presso la 
Facoltà di Economia e il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività Produttive 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. Per gli iscritti all’Ordine di Roma sarà 
riconosciuto uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione. 
Il percorso formativo prevede 300 ore finalizzate a fornire gli strumenti necessari per 
gestire i problemi connessi alla rivalutazione contabile dei fatti aziendali e della loro 
corretta rappresentazione nel bilancio di esercizio, al controllo di gestione e all’attività di 
auditing. Le lezioni si svolgeranno presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle 
Attività Produttive, Sapienza – Università di Roma, Facoltà di Economia, Via del Castro 
Laurenziano, 9.  Il Master ha durata annuale e l’inizio delle lezioni di didattica è previsto 
entro il 20 gennaio 2017. Il corso è a numero chiuso ed il numero massimo di partecipanti 
è pari a 50. La frequenza al Master dà diritto all’ottenimento di crediti formativi. Inoltre, 
agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma è 
riservato uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione. La domanda di ammissione 
deve essere inviata entro e non oltre il 21 dicembre 2016 secondo le modalità indicate 
nella pagina ufficiale del Master. 

Consulta la presentazione 

 

Finanza Agevolata 

Aerospazio e Sicurezza - Por Fesr Lazio 2014-2020 

Attraverso i Bandi del nuovo POR FESR Lazio 2014-2020 si intende rafforzare la 
competitività del tessuto produttivo della regione in alcuni ambiti strategici individuati. In 
particolare questo strumento ha la finalità di incentivare le innovazioni di prodotto e di 
processo relative alle tematiche dell’Aerospazio e della Sicurezza, e delle filiere collegate. 
Le domande potranno essere inoltrate dal 13 dicembre 2016. 

Consulta la scheda 

Lazio Cinema International - Por Fesr Lazio 2014-2020 

L’intervento è finalizzato a sostenere la realizzazione di Coproduzioni internazionali con 
imprese di produzione audiovisiva della regione Lazio. E’ previsto un contributo a fondo 
perduto sul costo industriale sostenuto per la Coproduzione. Le domande potranno 
essere inoltrate dal 16 novembre 2016. 

Consulta la scheda 

 

Convenzione ITALIA OGGI: agevolazioni per gli Iscritti all’ODCEC di Roma 

Si informano gli Iscritti che anche per l'anno 2017 è stata rinnovata la convenzione tra 
l'Ordine di Roma e Class Editore per l’acquisto in abbonamento del quotidiano Italia Oggi. 

mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
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http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/accounting-finance
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La convenzione consentirà agli Iscritti di acquistare ItaliaOggi in versione digitale (fruibile 
su pc, tablet, smartphone android) e versione cartacea a condizioni di favore. 
 
Consulta i termini e le modalità di attivazione degli abbonamenti 
 

Revisori degli Enti Locali  

Risultati dei test per l’attribuzione dei crediti formativi – ODCEC Anno 2016 

Disponibile, nell’Area Riservata, l’elenco dei partecipanti che hanno sostenuto e 
superato il test per l’attribuzione dei crediti formativi validi ai fini dell’iscrizione 
all’elenco dei Revisori degli Enti locali di cui al D.M. 25 febbraio 2012 n. 23 relativo ai 
convegni: 

 Enti locali: il ruolo del revisore all’interno degli enti locali - 18/10/2016 - Frascati 
- Palazzo Comunale - Sala degli Specchi  

 Composizione, nomina e funzioni dell’organo di controllo negli enti locali e negli 
enti pubblici. Analogie e differenze con la disciplina civilistica- 19/10/2016 - 
Teatro Manzoni  

 

Per visionare gli elenchi è necessario effettuare il login al Portale ed accede agli annunci 
presenti nell’Area Riservata. 

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/ 

 

CNPADC – Scaduti i termini di comunicazione dei dati reddituali  

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti ricorda a tutti i 
suoi iscritti che non avessero ancora provveduto ad effettuare la comunicazione che essi 
devono: 
1. aderire al SERVIZIO PCE che sarà attivo fino al 15/12/2016 indicando come modalità di 
pagamento MAV (non è più possibile effettuare il pagamento né mediante SDD, né in 
forma rateale); 
2. generare i MAV con il SERVIZIO GENERAZIONE MAV; 
3. utilizzare i MAV per il pagamento delle eccedenze entro il 15/12/2016; 
Leggi la notizia 
 

Emergenza Terremoto: ancora attiva la raccolta fondi 

Si ricorda che è ancora attiva la raccolta fondi in favore delle vittime e di quanti sono stati 
investiti dalle tragiche conseguenze del terremoto del centro italia, lo scorso 24 agosto. 
A distanza di alcuni mesi le popolazioni ed i Colleghi coinvolti continuano a versare in 
condizioni di difficoltà, pertanto riportiamo qui di seguito alcuni dati di riferimento per 
contribuire alla ricostruzione:  
 

Communitas Onlus – IBAN: IT 20 W 03359 01600 100000112746 (specificare nella 
causale: "Terremoto 2016"); 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2954:odcec-a-italia-oggi-rinnovata-la-convenzione&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
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ODCEC di Rieti - IBAN: IT 17 R 03069 14602 100000001525 - Intesa San Paolo - filiale 
Rieti); 
Comune di Accumoli - IBAN: IT 83 E 03069 14601 100000046108 (specificare nella causale 
“Contributo sisma 2016”) oppure c/c Postale n. 14979025 “Comune di Accumoli – Servizio 
tesoreria” ( causale “Contributo sisma 2016”); 
Comune di Amatrice – IBAN: IT 13 W 08327 73470 000000005050 - Banca di Credito 
Cooperativo di Roma; 
Comune di Arquata del Tronto – IBAN: IT 33 W 03069 69370 100000000246; 
Associazione Vico Badio - Comuni di Accumoli, Fonte del Campo Libertino ed Illica – IBAN: 
IT 82 R 05390 73470 000000091192; 
Associazione Vicina: IBAN IT 76 O 01030 03271 000001810030 
 

Squadra di calcio ODCEC  

La squadra di calcio a 11 dei Commercialisti dell’Ordine di Roma ricerca colleghi e/o 
praticanti per la partecipazione alla stagione sportiva 2016/2017 per i seguenti tornei: 
Trofeo del Petrolio (si gioca ogni sabato mattina a Roma, anche per i laureati in 
economia) e Torneo Nazionale Commercialisti (contro i colleghi degli Ordini delle altre 
città). Gli allenamenti si tengono ogni mercoledì sera alle ore 20,30 presso il campo 
sportivo dell'Accademia Calcio Roma (zona Bufalotta) in via di Settebagni 340, adiacente il 
centro commerciale Porta di Roma. 
Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare i colleghi Michele Loretucci 
(3493371554 – micheleloretucci@yahoo.it) o Francesco Basile (3355702955 – 
basile.f@stvaroma.it)). 
 

XBRL Italia – Pubblicata la nuova Tassonomia  

Pubblicata, in via definitiva, la nuova Tassonomia delle imprese di capitali che redigono i 
bilanci in base alle disposizioni civilistiche da applicare obbligatoriamente ai bilanci chiusi 
dal 31 dicembre 2016 in poi. 

Leggi la notizia 

 
ENBASS - L’Ente Nazionale Bilaterale del settore Agenzie di Assicurazione 

Si trasmette l’informativa sulle attività dell’Ente Nazionale Bilaterale del settore Agenzie 
di Assicurazione (ENBASS) trasmessa all’Ordine con richiesta di divulgazione tra gli Iscritti. 
L’ENBASS è costituito dalle associazioni datoriali e dalle OO.SS. di rappresentanza dei 
lavoratori dipendenti delle Agenzie di Assicurazione sottoscrittrici del CCNL Anapa-
Unapass del 20 novembre 2014 e ha la funzione di rendere operative diverse prescrizioni 
del CCNL di riferimento.  

Consulta l’Informativa 

 

Chiusura Uffici e Segreterie dell’Ordine 

Si avvisano tutti gli Iscritti che venerdì 9 dicembre p.v. gli uffici e le Segreterie dell’Ordine 
resteranno chiusi. 

 
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 

micheleloretucci@yahoo.it
mailto:basile.f@stvaroma.it)
http://it.xbrl.org/pubblicata-tassonomia-pci_2016-11-14-definitiva/
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http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105


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° 
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 

 
 
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 28 novembre 2016 
 
Ruolo ed opportunità del commercialista nell’ambito della disciplina amministrativa 
degli enti ex D.Lgs. 231/2001 
Luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00  
 
ENTI LOCALI: Le attività di controllo sugli atti - La Programmazione 
luogo: Comune di Marino - Palazzo Colonna - Sala Consiliare – Marino (Piazza della 
Repubblica , 1 - 00047 Marino) 

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


orario: 15.00 – 19.00  
 
Martedì 29 novembre 2016 
 
L' adeguata verifica della clientela e la registrazione dei dati 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
Ciclo di convegni sul processo tributario 
luogo Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Corso IFAC - People Power 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Mercoledì 30 novembre 2016 
 
Le verifiche fiscali alle associazioni sportive dilettantistiche 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00  
 
Bilancio 2016 
Luogo: Centro Congressi Carte Geografiche (Via Napoli, 36 - 00184 Roma) 
orario: 09:00 – 13:00 
 
Panoramica in materia di novità sui principi contabili nazionali in previsione della 
chiusura del bilancio 2016 
luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Sala Convegni (Lungotevere Thaon di Revel , 1 
- 00196 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
L’altro lato del Jobs Act: politiche attive e ispezioni del lavoro (con le novita’ del decreto 
correttivo e della legge di bilancio) 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Il bilancio di mandato negli Enti Locali: un nuovo strumento per le Amministrazioni 
Pubbliche 
Luogo: Università Europea di Roma - Aula Master (Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 
Roma) 
orario: 14.00 – 18.00  
 
Giovedì 1 dicembre 2016 
 
Le Commissioni Istituzionali Albo, Tirocinio e Attività culturali - Incompatibilità, 
Sanzioni, Deontologia, Tirocinio e Formazione Professionale Continua 
luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula Magna (Via Columbia, 2 - 
00133 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00  
 
"Data - Driven Industry" tra innovazione e mercato 



luogo Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Auditorium (Via Monteverdi, 35 
- 00198 Roma)   
orario: 09.00 – 13.00 
 
Regime fiscale delle polizze di assicurazione e della previdenza integrativa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 09.00 – 13.00 
 
L'amministrazione giudiziaria dei beni: temi e problemi 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Ius Soli Sportivo 
luogo: CONI - Salone d’Onore (Piazza Lauro De Bosis - 00135 Roma) 
orario: 15.00 – 20.00  
 
Struttura e gestione dei finanziamenti comunitari per le imprese e l'innovazione 
luogo: Università La Sapienza - Ex merceologia - Aula X (Via del Castro Laurenziano, 9 - 
00161 Roma) 
orario: 16.00 – 19.00  
 
Venerdì 2 dicembre 2016 
 
Gli sviluppi recenti in materia di stabile organizzazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)   
orario: 09.00 – 13.00 
 
Ciclo di convegni sul processo tributario 
luogo Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Forum dei Giovani Professionisti “La Previdenza dei giovani professionisti: quale lavoro 
oggi, quale pensione domani?” 
luogo: Centro Congressi di ROMA EVENTI (Piazza di Spagna - Via Alibert, 5 - 00187 Roma)   
orario: 09.00 – 13.00 
 
Le procedure di sovraindebitamento: prassi, dubbi e profili critici 
luogo: Teatro Ghione (Via Delle Fornaci, 37 - 00165 Roma)  
orario: 14.00 – 18.00 
 
Struttura e gestione dei finanziamenti comunitari per le imprese e l'innovazione 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Giurisprudenza - Sala delle Lauree (Piazzale Aldo 
Moro, 5 - 00185 Roma) 
orario: 14.30 – 17.30  
 
Sabato 3 dicembre 2016 
 
Le procedure di sovraindebitamento: prassi, dubbi e profili critici 
luogo: Teatro Ghione (Via Delle Fornaci, 37 - 00165 Roma)  
orario: 09.30 – 13.30 
 
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 

 
Circolare 
 
Circolare n. 43/E del 18/11/16 
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Agevolazione del 36% - 
Acquisto di box auto pertinenziale senza bonifico bancario (art. 16-bis, comma 1, lett. d) 
del TUIR) 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 108 del 24/11/16 
Interpello art. 11, c. 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Credito per le imposte 
pagate all’estero da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, 
attribuito al socio controllante residente al momento della tassazione integrale degli utili 
provenienti da tali società (art. 3 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 - art. 89, comma 3, del 
tuir) 
 
Risoluzione n. 108 del 24/11/16 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni e degli 
interessi, in caso di ravvedimento, per omesso, parziale o tardivo riversamento del 
canone di abbonamento alla televisione per uso privato da parte delle imprese elettriche, 
nonché per l’omessa, tardiva o incompleta trasmissione dei dati all’Agenzia delle entrate 
– articolo 1, comma 155, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 
 
Circolare n. 202 del 18/11/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Bilaterale Intercategoriale “EBINT” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 201 del 18/11/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Bilaterale Confederale “E.BI.CONF.” avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 200 del 18/11/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Bilaterale - Organismo Bilaterale Italiano Lavoro “OBIL”, avente ad oggetto la riscossione 
dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
 

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  

 
 
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.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
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?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

