
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 11/2017 – 25 marzo 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini- Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Aperte le iscrizioni ai nuovi corsi della Scuola di Alta Formazione dell’ODCEC di Roma 

Prenderà avvio tra pochi giorni la seconda stagione dei percorsi formativi della Scuola di Alta 
Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.  

Caratterizzati da un elevato livello qualitativo, i corsi SAF consentono ai professionisti un concreto 
approfondimento delle questioni tecniche con l’obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro 
per tutti i colleghi e – al contempo - migliorare la qualità delle prestazioni professionali offerte 
dagli Iscritti. 

Il primo importante appuntamento nel calendario didattico 2017 della SAF Roma è il corso di Alta 
Formazione in Diritto Tributario, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi 
Aziendali dell'Università degli Studi Roma Tre e con l’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, il 
prossimo 5 maggio prenderanno avvio le lezioni sulla “Fiscalità internazionale” (210 ore ripartite 
su 42 giornate) mentre il 6 maggio inizierà il ciclo di lezioni dedicate a “IVA, altre imposte 
indirette e fiscalità locale” (200 ore ripartite su 40 giornate). Il 12 maggio cominceranno, invece, 
le lezioni su “Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso” (200 ore ripartite su 40 
giornate) e il 13 maggio quelle  riguardanti le “Imposte sui redditi” (215 ore ripartite su 43 
giornate). I colleghi interessati possono trovare tutte le informazioni e il dettaglio dell’offerta 
formativa sul sito internet safroma.fondazionetelos.it. Si ricorda che la partecipazione ai corsi SAF 
è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua. L’attività della 
SAF dell’ODCEC di Roma (articolazione della Fondazione Telos) si inserisce nell’ambito del 
Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione, promosso dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per favorire la formazione specialistica degli Iscritti 
e il conseguimento dei titoli di specializzazione.  

 

Previdenza: i risparmi derivanti dalla “spending review” rimangono nel bilancio delle Casse di 
Previdenza 

La recente sentenza n. 7 dell’11 gennaio 2017 della Corte Costituzionale, ha dichiarato 
l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto legge n. 95 del 2012 (convertito con 
modificazioni dalla legge n.135 del 2012), nella parte in cui prevede che le somme derivanti dalle 
riduzioni di spesa effettuate dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i Dottori 
Commercialisti nel caso di specie, debbano essere versate annualmente al bilancio dello Stato al 
fine di ridurre il debito pubblico. La sentenza, pur espressamente rivolta ai Commercialisti, 
consacra un principio applicabile a tutte le Casse previdenziali. 

Ulteriori approfondimenti, a cura dei Colleghi Delegati della CNPADC mandato 2016-2020, sono 
disponibili nel sito web dell’Ordine. 

http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=42


Consulta l’approfondimento 

 

Equitalia  - EQUIPRO - Estratto debitorio senza PIN cliente 

Attivata sul sito di Equitalia una nuova area riservata a disposizione di commercialisti, consulenti 
del lavoro, tributaristi, centri di assistenza fiscale (Caf) e associazioni di categoria. I professionisti 
potranno così accedere facilmente ai servizi on-line di Equitalia. 

L’accesso a EquiPro è consentito agli intermediari e ai loro incaricati purché già abilitati ai servizi 
telematici dell’Agenzia delle entrate (ex art. 3 comma 3 DPR n. 322/1998). 

I professionisti, utilizzando le funzionalità di EquiPro, potranno visualizzare online  sia la situazione 
debitoria (cartelle e avvisi di pagamento emessi dal 2000)  sia i piani di rateizzazione dei loro 
clienti, ma anche utilizzare una serie di servizi dispositivi: 

 pagare cartelle e avvisi di pagamento; 

 ottenere la rateizzazione per importi fino a 60 mila euro; 

 trasmettere istanze di rateizzazione fino a 60 mila euro o di sospensione legale della 
riscossione; 

 trasmettere dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 
193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016. 

Si ricorda che, utilizzando la modulistica e le indicazioni illustrate nell’apposita sezione del sito 

dell'Ordine, è anche possibile richiedere online ad Equitalia la situazione debitoria dei propri 
clienti. 

L’operazione può essere effettuata velocemente utilizzando il pulsante “invia richiesta” dello 
Sportello Telematico che si trova nella sezione del portale di Equitalia. Basterà poi compilare e 
predisporre la modulistica, inserire  i dati completi, la provincia di interesse (la provincia sede 
dell’Ordine), i dati del delegante e quelli del delegato, (sezione assistito e sezione consulente) e 
allegare la documentazione richiesta in formato pdf (delega, documento del delegante e 
documento e tesserino dell'Ordine del delegato, oltre alla dichiarazione sostitutiva quando 
richiesta). 

La scansione dei documenti da inviare deve generare un unico file pdf di dimensioni non superiori 
a 3 MB.  

Una volta inoltrata la richiesta, si riceverà alla casella di posta comunicata – no pec - una mail 
automatica contenente un link da cliccare per confermare la richiesta. 

Leggi la notizia 

 

Il bilancio 2016 e nuovi Principi contabili OIC 

Programmato per il 19 aprile, presso la sede dell’Ordine, il convegno dal titolo “Il bilancio 2016 
alla luce dei nuovi Principi contabili OIC. Principali novità e conseguenti profili tributari”, 
organizzato dalla Commissione per i Principi Contabili Nazionali e Internazionali dell’Odcec di 
Roma. 

All’incontro interverranno, tra gli altri, Massimo Tezzon - Segretario Generale OIC,  Matteo 
Caratozzolo - Presidente della Commissione Principi Contabili dell’Odcec di Roma,  e Ivan Vacca - 
Condirettore Generale Assonime. 

Programma e iscrizioni 

 

http://www.odcec.roma.it/images/previdenza%20news_n.3.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:equitalia-spa-servizi-di-riscossione&catid=9:sportelli&Itemid=265
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:equitalia-spa-servizi-di-riscossione&catid=9:sportelli&Itemid=265
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/Contatti/associazionieordini/
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/servizi/EquiPro/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6762&Itemid=105


Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti  

Il Consiglio dell’Ordine deve  verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, se sussistono i requisiti 
necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

Tutti gli Iscritti sono pertanto invitati a inviare l’autocertificazione utilizzando l’apposita funzione 
dello Sportello Digitale dell’Ordine.   

In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria Albo 
dell’Ordine (scrivendo all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it) per chiarimenti e informazioni 
in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la cancellazione.  

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 29 del codice deontologico, ogni iscritto “è tenuto a una leale 
collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera 
risposta a specifiche richieste di autocertificazione”. 

 

Contributo annuale 2017 

I MAV personalizzati da utilizzare per il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo e all’Elenco 
speciale relativo all’anno in corso, sono stati anche inviati a mezzo PEC a tutti gli iscritti. Gli stessi  
MAV, inoltre, sono scaricabili attraverso la sezione “Profilo personale – I miei dati” del portale 
www.odcec.roma.it. 

Si ricorda che il pagamento dovrà essere eseguito entro il 31 marzo 2017.  

Per ulteriori informazioni sui contributi e le relative modalità di pagamento è possibile consultare la 
sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Esami di Stato – Pubblicate le date 

Pubblicate le date degli Esami di Stato relative alla I e alla II Sessione 2017. Le domane di iscrizione 
alla I sessione d’esame, prevista per il 15 giugno 2017 (Sezione A dell’Albo) e per il 22 giugno 2017 
(Sezione B dell’Albo) devono essere effettuate entro e non oltre il 23 maggio 2017. Le domande di 
iscrizione alla II sessione d’esame, prevista per il 15 novembre 2017 (Sezione A dell’Albo) e per il 
23 novembre 2017 (Sezione B dell’Albo) vanno  inoltrate entro e non oltre il 19 ottobre 2017. 

 

Benedizione Pasquale e Santa Messa 

In vista delle festività pasquali martedì 11 aprile, alle 12:30 farà visita alla sede dell’Ordine di 
Roma (P.le delle Belle Arti, 2) il Parroco della Chiesa di Sant’Eugenio. Nell’occasione verrà 
celebrata la Santa Messa e impartita a tutti i presenti la Benedizione Pasquale.   

Per consentire un’adeguata organizzazione gli interessati a partecipare alla liturgia sono invitati a 
comunicare  al più presto la propria adesione alla segreteria di presidenza 
(segreteria@odcec.roma.it). 

 

Agevolazioni per le imprese 

Sostegno alle Startup innovative e spin-off della ricerca - pre-seed capital 

La regione Lazio ha diffuso informazioni su un bando in uscita, le cui domande potranno essere 
inoltrate dal 20 aprile 2017.Lo strumento prevede incentivi finanziari finalizzati allo crescita di 
Start-up innovative, comprese quelle qualificabili come “spin-off della ricerca”. 

Consulta la scheda 

 

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
file://fs-odcec/public$/CHIARA/COMUNICAZIONE/Newsletter/segrealbo@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
file:///C:/Users/mario.valle/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/WW9JJKLS/segreteria@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/scheda_pre_seed_odcec.pdf


CNDCEC 

Questionario indagine CUP 

Il Consiglio Nazionale e il Comitato Unitario Permanente degli Ordine e dei Collegi Professioni 
(CUP) hanno avviato un’indagine sulla condizione e il ruolo strategico delle Professioni 
regolamentate nell’economia del Paese. I risultati dell’indagine rappresenteranno il punto di 
partenza per focalizzare la realtà professionale a livello sia locale sia nazionale, a tale scopo, si 
propone agli interessati di compilare in forma anonima uno specifico questionario. 

Leggi l’informativa 

Compila il questionario 

 

Bilancio 2016 - documenti 

In vista della approvazione dei bilanci relativi al 2016, il “Gruppo di Lavoro Revisione Legale” del 
Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti due documenti: 

 La relazione di revisione dei sindaci revisori 

 La relazione unitaria di controllo societario   

 

Ordine Assistenti Sociali: presentazione candidature a Revisore unico  

L’Ordine regionale degli assistenti sociali del Lazio ha avviato la raccolta delle candidature per la 
selezione del Revisore Unico dei conti nel quadriennio 2017- 2021. Gli interessati possono proporre 
la loro candidatura entro e non oltre il 24 maggio p.v., secondo le modalità indicate nell’avviso di 
selezione. 

Leggi l’avviso  

 

Chiusura Sportelli durante le festività Pasquali 

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

 Agenzia delle Entrate: dal 13 aprile 2017 al 3 maggio 2017 compresi. 

 Æqua Roma: osserverà l’ordinaria apertura e chiusura settimanale. 

Gli orari di apertura degli uffici e delle segreterie dell’Ordine, inclusi gli uffici siti in Via Flaminia, 
328/330, non subiranno variazioni. 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Esoneri 

Gli Iscritti che fruiscono di un esonero totale o parziale dalla formazione professionale continua 
riconosciuto in via definitiva (esempio non esercizio della professione, anzianità, malattia o 
invalidità parenti, appartenenza all’Elenco Speciale) NON devono presentare richiesta di rinnovo 
per il Triennio formativo 2017/2019.  

L’esonero resterà valido fino al permanere delle condizioni che lo hanno determinato. Eventuali 
variazioni che incidono sull’esonero accordato devono essere comunicate tempestivamente 
dall’Iscritto agli uffici dell’Ordine. 

Sul sito web dell’Ordine, nell’Area Riservata di ciascun Iscritto, sono stati aggiornati gli esoneri che 
incidono sul Triennio 2017/2019. 

http://odcec.roma.it/images/informativa_n._15_2017.pdf
http://cup.questionario.cresme.it/
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/77c6281c-1639-4efb-a2b7-07edba95f6bd/La%20relazione%20di%20revisione%20dei%20sindaci%20revisori_rev_19_marzo_2017%20CLEAN.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/77c6281c-1639-4efb-a2b7-07edba95f6bd/La%20relazione%20di%20revisione%20dei%20sindaci%20revisori_rev_19_marzo_2017%20CLEAN.pdf
https://www.oaslazio.it/index.php?option=com_content&view=article&id=652


A breve, nella medesima Area Riservata, saranno riportati anche gli esoneri maturati da coloro che 
compiono il 65° anno di età in una data compresa nel Triennio in corso. Si ricorda che, per 
quest’ultima categoria di Iscritti, il Regolamento nazionale per la Formazione Professionale 
Continua in vigore dal 1° gennaio 2016 prevede, complessivamente, per l’assolvimento 
dell’obbligo formativo l’acquisizione triennale di 30 crediti. 

 

Autocertificazione partecipazione convegni  

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli Iscritti possono autocertificare ai 
rispettivi Ordini di appartenenza la partecipazione a eventi formativi svolti presso altri Ordini 
territoriali; senza produrre attestati di partecipazione. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, nei rapporti tra diversi Ordini territoriali, gli attestati di partecipazione sono sostituiti 
dalle autocertificazioni. 

 

Attribuzione Crediti E-learning 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo dell’ODCEC Roma in modalità e-
learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore 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 
 

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. 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
L’IVA sugli immobili 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
La liquidazione del patrimonio. Casi pratici ed esercitazioni 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Il piano del consumatore. Casi pratici ed esercitazioni 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
L’accordo del debitore. Casi pratici ed esercitazioni 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I profili di responsabilità civile e penale. Aspetti di deontologia. Aspetti fiscali e profili di diritto 
tributario. Il consulente del debitore 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Il beneficio dell’esdebitazione: il ruolo del Tribunale e dei professionisti coinvolti, orientamenti 
dottrinali e giurisprudenziali, prassi 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 

mailto:elearning@concerto.it
file:///C:/Users/benedetta.donati/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/chiara.mazzulli/AppData/Roaming/Microsoft/Word/News_44_3_12_16305589692186330622/elearning@odcec.roma.it
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


La liquidazione del patrimonio: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della 
crisi, prime criticità operative 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Il piano del consumatore: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della crisi, 
prime criticità operative 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
L’accordo del debitore: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della crisi, 
prime criticità operative 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Gli aspetti comuni al diritto fallimentare e al diritto dell’esecuzione civile 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
La nozione di sovraindebitamento nel diritto commerciale. I soggetti che possono accedere alla 
procedura. I presupposti soggettivi e oggettivi 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
La comunicazione telematica delle fatture e dei corrispettivi: obblighi e benefici 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Regime di cassa per imprese minori in contabilità semplificata 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Liquidazioni IVA e comunicazioni periodiche 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il distacco internazionale 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 27 marzo 2017 
 
Diritto e management del Commercialista prospettive della professione per i giovani 
luogo: Palazzo Costaguti (Piazza Mattei, 10 - 00186 Roma) 
orario: 11.00 – 14.00 
 
Martedì 28 marzo 2017 
 
Il nuovo bilancio d'esercizio alla luce del D. Lgs. 139/2015 
luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide 34-A - 00195 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Mercoledì 29 marzo 2017 
 
Il diritto del lavoro in continuo cambiamento: le novità dopo due anni dal Jobs Act: Smart 
working e lavoro agile - Gli Amministratori di Società: l’evoluzione della giurisprudenza - Le 
Politiche Attive del Lavoro 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 



Osservatorio sulla Giustizia Tributaria Evoluzione del rapporto tra processo tributario e processo 
penale 
luogo: PwC Tax and Legal Services (TLS) BSS (Via del Banco di Santo Spirito, 42 - 00186 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Sabato 1 aprile 2017 
 
Il processo tributario e difensore tributario 
luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - P. terra - Aula Verde (Via Columbia, 2 - 00133 
Roma) 
orario: 09.00 – 14.00 
 
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 23/03/17 
Disposizioni attuative del decreto del Ministro delle finanze del 6 agosto 2015 di attuazione della 
legge 18 giugno 2015, n. 95 di ratifica dell’Accordo tra il Governo degli Stati Uniti d’America e il 
Governo della Repubblica italiana finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad 
applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) e dei provvedimenti del 
Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015 e n. 119038 del 26 luglio 2016. Aggiornamento 
degli allegati al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 agosto 2015 e termine 
per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2016. 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 37 del 22/03/17 
INPS - Soppressione della causale contributo “ LACC – Lavoro occasionale accessorio”  
 
Risoluzione n. 36 del 20/03/17 
Consulenza giuridica. Omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero - 
ravvedimento operoso - articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472  
 
Risoluzione n. 35 del 20/03/17 
Art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 193 - Modalità di presentazione della 
dichiarazione d’intento per utilizzo in estrazione da deposito IVA – Chiarimenti operativi 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare n. 64 del 20-03-2017 
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Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e - l’Ente Bilaterale del 
Terziario “EBILTER”, avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento 
dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 63 del 20-03-2017 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e L’Ente Bilaterale 
Nazionale Sicurezza Antincendio, Installazione, Manutenzione, Progettazione e Formazione 
“EBSA”, avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente 
Bilaterale 
 
Circolare n. 62 del 20-03-2017  
Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento. Assegno 
straordinario di accompagnamento alla pensione di cui al decreto interministeriale n. 96077 del 1° 
giugno 2016. Finanziamento. Adempimenti procedurali. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
 
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” 
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