
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 45/2016 – 10 dicembre 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

  

IN PRIMO PIANO 

 
  

Mobilitazione generale dei Commercialisti 

Indetta per il 14 dicembre 2016 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 a Roma in Piazza SS. 
Apostoli una mobilitazione generale dei Commercialisti per esprimere contrarietà rispetto 
agli ulteriori adempimenti fiscali contenuti nel D.L. n.193/2016.  

Promossa da ADC (Associazione Dottori Commercialisti), AIDC (Associazione Italiana 
Dottori Commercialisti), ANC (Associazione Nazionale Commercialisti), ANDOC 
(Associazione Nazionale Dottori Commercialisti), UNAGRACO (Unione Nazionale 
Commercialisti ed Esperti Contabili), UNGDCEC (Unione Nazionale Giovani Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili) e UNICO (Unione Italiana Commercialisti), la 
mobilitazione ha ottenuto il pubblico sostegno del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Leggi il comunicato del comitato organizzatore  

Leggi la lettera di adesione del CNDCEC  

  

Rottamazione dei Ruoli 

Seminario  

Organizzato dal Consiglio Nazionale e da Equitalia un seminario di approfondimento sulla 
c.d. “Rottamazione dei Ruoli”. Il seminario, oltre alla partecipazione di autorevoli 
esponenti del mondo accademico e professionale che approfondiranno la normativa, 
prevede un apposito spazio dedicato da Equitalia a rispondere ai quesiti che saranno 
inviati, entro il 12 dicembre p.v., al seguente indirizzo di posta elettronica: 
segreteriacommissioni@commercialisti.it . 

Il seminario si terrà presso la sede della Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) il 16 
dicembre p.v. dalle ore 9.30 alle 12.30 ove gli Iscritti potranno recarsi per partecipare e 
potrà essere seguito in diretta streaming presso la sede dell’Ordine. Il seminario potrà 
altresì essere seguito in diretta streaming da un qualsiasi dispositivo collegandosi al sito 
del CNDCEC, ma, in quest’ultimo caso, senza il riconoscimento di crediti formativi. 

Programma e prenotazioni presso la sede della FNC 

Programma e prenotazioni per la diretta streaming presso la sede dell’Ordine  

Collegamento al sito del CNDCEC 

Osservatorio  

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Comitato_manifestazione_unitaria_commercialisti.pdf
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Nell’ambito della collaborazione tra Equitalia S.p.A. e l’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Roma, è stata decisa l’istituzione di un Osservatorio regionale 
per la risoluzione delle problematiche inerenti la c.d. “Rottamazione dei Ruoli”. 

A tal fine, nell’area riservata del sito web dell’Ordine è stata attivata un’apposita funzione 
che consente agli Iscritti interessati di inviare all’Ordine segnalazioni in merito a questioni 
problematiche riguardanti il menzionato istituto. 

Per inviare le segnalazioni è sufficiente effettuare l’accesso all’Area Riservata, cliccare 
sulla voce di menù “Rottamazione dei Ruoli – Raccolta Segnalazioni” e compilare un 
semplice form, descrivendo la problematica ed indicando una possibile soluzione. 

Le segnalazioni raccolte saranno sottoposte all’analisi dell’Osservatorio il quale valuterà la 
rilevanza delle stesse e le soluzioni interpretative prospettate al fine di impartire 
istruzioni operative omogenee agli Uffici. 

Rottamazione dei Ruoli – Raccolta Segnalazioni 

  

Equitalia – ODCEC di Roma 

Sportello Equitalia - Nuova gestione digitale 

In attuazione della Convenzione del 18 febbraio 2015 tra Equitalia S.p.A. e il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Ordine di Roma ed 
Equitalia S.p.A., lo scorso 29 novembre, hanno firmato un nuovo Protocollo di intesa per 
l’attivazione del Canale di assistenza dedicato agli iscritti denominato "Sportello 
telematico dedicato". 

A seguito di tale nuovo accordo gli iscritti possono richiedere informazioni (quali estratti 
di ruolo ed istanze di rateazione) e consulenza per i propri assistiti, compilando l’apposito 
Form pubblicato sul sito di Equitalia. Sul medesimo sito è disponibile anche la guida ai 
servizi telematici.  

Per agevolare la fase di avvio dello sportello telematico, l’Ordine di Roma ha attivato 
anche una apposita mailbox equitalia@odcec.roma.it alla quale gli Iscritti potranno 
inviare segnalazioni di malfunzionamenti o suggerimenti di miglioramento che saranno 
condivisi e valutati con i preposti uffici di Equitalia. 

Il canale servizi telematici sostituisce integralmente le funzionalità dello sportello che era 
stato istituito in Via Petrella n. 4, che, pertanto, viene soppresso dal corrente mese di 
dicembre. 

Consulta la convenzione 

  

Aperte le iscrizioni al Corso 2017 della Scuola di Formazione Professionale "Aldo 
Sanchini" 

La Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” ha organizzato per l’anno 2017 la 
tredicesima edizione del corso di formazione generale per la professione di Dottore 
Commercialista e di Esperto Contabile che si articolerà in circa 200 ore di lezioni ed 
esercitazioni di cui cinque simulazioni dell’esame di Stato, con svolgimento in aula dei 
temi da parte dei docenti. Le lezioni si terranno presso la Facoltà di Economia della 
"Sapienza" Università di Roma in Via del Castro Laurenziano n. 9 (aula V), due volte a 
settimana (lunedì e giovedì) dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Il corso costituisce un 
importante ed utile strumento per coloro che si accingono a sostenere l’esame di Stato 
per l’abilitazione all’esercizio della professione. 
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Il programma è stato concepito per consentire anche a professionisti già abilitati di 
partecipare al corso per assolvere gli obblighi previsti dal regolamento sulla formazione 
professionale continua. È possibile frequentare l’intero corso o solo alcune lezioni. Per 
ciascuna ora di lezione e con la presenza di almeno due (2) ore per ciascun incontro, 
viene riconosciuto un (1) credito formativo. 

Le lezioni sono tenute da docenti qualificati scelti tra dottori commercialisti, professori 
universitari, avvocati, magistrati, notai e funzionari dell’Agenzia delle Entrate che si 
distinguono per le esperienze professionali maturate nei rispettivi settori di intervento. 

Leggi il programma formativo 2017 

Scarica la scheda d'iscrizione per il corso intero 

Scarica la scheda d'iscrizione per le singole giornate 

  

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 

  

Agevolazioni per le imprese 

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. 

         KETs / TECNOLOGIE ABILITANTI 

Questo Bando ha l’obiettivo di favorire l’applicazione delle Tecnologie Abilitanti 
(Key Enabling Technologies - KETs) in tutte le aree di specializzazione della Smart 
Specialisation Strategy (S3) regionale (Aerospazio, Scienze della Vita, Beni 
culturali e tecnologie per il patrimonio culturale, Industrie creative digitali, 
Sicurezza, Green Economy e Agrifood), attraverso il sostegno finanziario di 
Progetti Imprenditoriali. 

Le domande potranno essere inoltrate dal 10 gennaio 2017. 

Consulta la scheda 

         BIOEDILIZIA E SMART BUILDING  

L’ambito di intervento del Bando rientra nella tematica “Bioedilizia e smart 
building”, e si esplica attraverso il sostegno finanziario di Progetti con obiettivi di 
innovazione dei materiali, dei componenti e dei sistemi utilizzati nell’edilizia 
(compresi sistemi intelligenti di progettazione e gestione delle infrastrutture, 
anche di committenza pubblica) che garantiscano una maggiore sostenibilità 
ambientale degli edifici e delle costruzioni, nonché un maggiore valore aggiunto 
per i fruitori. 

Le domande potranno essere inoltrate dal 12 gennaio 2017. 
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Consulta la scheda 

  

CNDCEC – Ultime pubblicazioni 

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili ha pubblicato il 
seguente documento: 

         Linee guida sul nuovo processo esecutivo. 

  

Agenzia del Demanio - Avviso di vendita di terreni agricoli o a vocazione agricola  

Su richiesta della Agenzia del Demanio si trasmette copia dell’avviso di vendita con 
modalità telematica di terreni agricoli o a vocazione agricola. 

Consulta il Documento 

  

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)). 
  

Chiusura Uffici e Segreterie dell’Ordine durante le festività natalizie 

Segreteria  

Gli uffici dell'Ordine (Via Flaminia, 141) rispetteranno l’ordinaria apertura e chiusura 
settimanale. 

Sportelli  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti osserveranno il 
seguente periodo di chiusura per le prossime festività natalizie: 

         Agenzia delle Entrate: dal 19 dicembre 2016 al 9 gennaio 2017 compresi; 

         Æqua Roma: dal 16 dicembre 2016 all’ 11 gennaio 2017 compresi. 

Segreteria OCC & Uffici Aste Immobiliari 

Gli uffici (Via Flaminia, 328/330) osserveranno l’ordinaria apertura e chiusura 
settimanale. 

  

  
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 
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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 

  
Attribuzione Crediti E-learning 
L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC Roma in modalità 
e-learning avviene in modo automatico entro le 24/36 h dal completamento del corso. 
In caso di mancato accreditamento, dopo le 36 ore, è possibile inviare una segnalazione, 
specificando i dettagli del problema riscontrato: 

  PER I CORSI EROGATI DA DATEV KOINOS: elearning@concerto.it 

  PER TUTTI GLI ALTRI CORSI: elearning@odcec.roma.it 
  
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 

 
  
Venerdì 16 dicembre2016 
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Le novità di fine anno e deontologia professionale 
Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula Magna (Via Columbia, 2 00133 Roma) 

orario: 14:00 - 20:00 

La rottamazione dei ruoli 
Luogo: Fondazione Nazionale Commercialisti (P.zza della Repubblica, 68 00185 Roma) 

orario: 09.30 – 12.30 

La rottamazione dei ruoli - DIRETTA STREAMING 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 09.30 – 12.30 

Giovedì 15 dicembre2016 
  
Nuovo diritto civile - Presentazione di una rivista 
luogo: Corte di Cassazione - Aula Avvocati (Piazza Cavour 00193 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 

La mediazione e la conciliazione nel progetto di categoria 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 

Il nuovo codice doganale dell'Unione Europea 
luogo: Unicredit Banca - Sala conferenze (Viale Tupini, 180 00144 Roma) 

orario: 09.00 – 13.00 

Profili operativi del business internazionale - Come operare con il mondo islamico 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 

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 

Società cooperative: bilancio e adempimenti 
luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 00166 Roma) 

orario: 09.00 – 17.00 

Mercoledì 14 dicembre2016 
  
Il Bilancio Consolidato 
luogo - Sala Casella (Via Flaminia 118 00196 Roma) 

orario: 09.00 – 13.00 

Incontri sul contenzioso delle imprese 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 00136 Roma) 

orario: 16.00 – 19.00 

Il Trust in Italia. Aspetti civilistici e tributari 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
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Primo ciclo di seminari di approfondimento di temi tributari 
luogo: Corte di Cassazione (P.zza Cavour 00193 Roma) 

orario: 15.00 – 18.00 

Il nuovo regolamento europeo dei dati personali da obbligo normativo ad opportunità 
di business 
luogo:  Federmanager – Auditorium (Via Ravenna, 14 00161 Roma) 

orario: 09.00 – 13.00 

Martedì 13 dicembre2016 
  
Convegno Nazionale - Azionariato attivo: i bilanci delle società quotate al 31/12/2015 
luogo: Senato della Repubblica - Sala Santa Maria in Aquiro (Piazza Capranica, 72 00186 Roma) 

orario: 14.00 – 18.00 

L’affitto e la cessione d’azienda - Aspetti peculiari nell’ambito delle procedure 
concorsuali 
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 

La CTU contabile nelle diverse materie del contendere 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
Lunedì 12 dicembre2016 
  
Il consumatore ed il libero professionista, protagonisti della normativa sulla Crisi da 
Sovraindebitamento ex Legge 3/2012. Giurisprudenza e prassi. 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

orario: 09.00 – 13.00 

Il Bilancio Consolidato 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118, 00196 Roma) 

orario: 09.00 – 13.00 

Il modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 e gli enti no profit 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
  
Autonomia individuale, patti modificativi del contratto di lavoro, conciliazioni 
Luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Economia (Via Silvio D'Amico, 77, 00145 Roma) 

Orario: 14.30 – 17.30 

Corso IFA - Incontri di diritto tributario internazionale - Gli effetti del progetto BEPS nel 
sistema fiscale italiano 
Luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11, 00198 Roma) 

Orario: 18.00 – 20.00 
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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 02/12/2016 
Approvazione del modello di dichiarazione d’intento di acquistare o importare beni e 
servizi senza applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati  
  
Risoluzioni 
  
Risoluzione n. 112 del 06/12/16 
Consulenza giuridica. (Interpretazione dell'articolo 38-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 
633 e dell'articolo 22, del D.M. 31 maggio 1999 n. 164, in merito ad istanza di rimborso 
IVA recante visto di conformità garantito da polizza assicurativa con massimale inferiore 
alla somma chiesta a rimborso) 
 
Risoluzione n. 113 del 06/12/16 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24 
telematico, dei crediti per spese, diritti e onorari spettanti dagli avvocati ammessi al 
patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 1, commi da 778 a 780, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208 
  
Risoluzione n. 111 del 05/12/16 
Istituzione di causali per il versamento, tramite modello F24, dei contributi previdenziali e 
assistenziali dovuti dagli iscritti alla Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti commerciali (CNPR). Attribuzione del codice 
ente identificativo della CNPR 
  
  
NOTIZIE DALL’INPS  

 
  
Circolare n. 215 del 06-12-2016 
Corretta compilazione dei flussi Uniemens lista PosPA nei casi di aspettativa non 
retribuita per cariche elettive e sindacali. 
 
Circolare n. 214 del 06-12-2016 
Assegno di natalità di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129 della Legge 23 dicembre 
2014, n. 190. Ulteriori istruzioni sui titoli di soggiorno utili per ottenere l’assegno. 
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Circolare n. 213 del 02-12-2016 
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno 
dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Prestazioni ordinarie ed 
emergenziali: modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
 
Circolare n. 212 del 02-12-2016 
Valorizzazione figurativa dei periodi di prestazione a sostegno del reddito per i lavoratori 
iscritti alle gestioni ex Inpdap che versano la contribuzione minore nelle rispettive 
gestioni di riferimento dell’Inps. 
 
Circolare n. 211 del 02-12-2016 
Convenzione fra INPS e FEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI PICCOLI IMPRENDITORI 
(F.A.S.P.I.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai 
sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 
piano dei conti. 
 
Circolare n. 210 del 02-12-2016 
Convenzione fra INPS e FEDERAZIONE LAVORATORI AUTONOMI (FLA) per la riscossione 
dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 
1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 209 del 02-12-2016 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori 
Pensionati Invalidi (S.N.A.D.A.P.I.) per la riscossione dei contributi associativi delle 
aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari 
(P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 208 del 02-12-2016 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Autonomo Disoccupati Agricoltori 
Pensionati Invalidi (S.N.A.D.A.P.I.) per la riscossione dei contributi associativi degli 
imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, 
n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 207 del 02-12-2016 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati (S.Na.P.E.L.) per la 
riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli 
coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 
1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 206 del 02-12-2016 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Lavoratori e Pensionati (S.Na.P.E.L.) per la 
riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai 
sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
  
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 
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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” 
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