
 

 

         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 24/2017 – 24 giugno 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

IN PRIMO PIANO 

 

Cena di Gala 2017  

Si svolgerà mercoledì 19 luglio, dalle 20,00 presso “Villa Aurelia” (Roma - Largo di Porta San 
Pancrazio, 1-2), la tradizionale Cena di Gala organizzata dall’Odcec di Roma. Nell’occasione saranno   
premiati gli  Iscritti che nel corso del 2016 hanno raggiunto i 25 e 50 anni di attività professionale. 
La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli Iscritti e ai Tirocinanti. Per prenotare occorre inviare 
una email all'indirizzo cenadigala@odcec.roma.it specificando il nome e il numero dei partecipanti.  

Il pagamento della quota individuale, 100€ per gli Iscritti all'Albo/Elenco Speciale e loro ospiti e 
50€ per i Tirocinanti, potrà essere effettuato entro il 10 luglio, con le seguenti modalità: 

 a mezzo bonifico, intestato a: "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI ROMA" presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN: IT 16 J 05696 03211 
000003009X06 - specificando nella causale CENA 2017 - COGNOME E NOME 
DELL’ISCRITTO E NUMERO DI POSTI PRENOTATI - Dopo aver effettuato il pagamento è 
necessario inviare copia del bonifico via email all’indirizzo cenadigala@odcec.roma.it o via 
fax al numero 06/36721220 all'attenzione della Segreteria Convegni; 

 presso la Segreteria dell'Ordine negli orari di apertura al pubblico. 

Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività  

 

Antiriciclaggio 

Sportello dell’Ordine 

Dal prossimo mese di Luglio, sarà attivato lo “Sportello Antiriciclaggio”. Un servizio promosso dalla 
Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine per supportare gli Iscritti che desiderano avere un 
confronto sulla applicazione concreta della normativa . 

Gli appuntamenti saranno prenotabili esclusivamente attraverso l’apposito sistema, in corso di 
attivazione nell’Area riservata del sito. 

 

Segnalazioni delle operazioni sospette 

Si ricorda che a seguito di uno specifico protocollo d’intesa, stipulato a dicembre del 2016 con 
l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), il Consiglio Nazionale ha pubblicato sul proprio sito 
istituzionale il software da utilizzare per le segnalazioni delle operazioni sospette di 
riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. 

Per inviare una segnalazione e seguirne l’iter, è necessario effettuare la registrazione mediante 
l’inserimento dei dati richiesti. 

Leggi la circolare del Consiglio Nazionale 

cenadigala@odcec.roma.it%20
cenadigala@odcec.roma.it%20
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20Informative/premiati_50_lista_xSito.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20Informative/premiati_25_lista_xSito.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/informativa_n._29_2017.pdf


 

 

Effettua la registrazione per l’invio di segnalazioni 

 

Decreto legislativo n. 90 del 2017 

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno, SO n. 28, il Decreto Legislativo n. 90 del 25 
maggio 2017 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso 
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento 
del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del 
regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di 
fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”. 

Leggi il Decreto legislativo 

 

“Dopo i Voucher: analisi e suggerimenti”  

Pubblicato dalla Fondazione Telos il documento “Dopo i Voucher: analisi e suggerimenti” redatto 
dalla Commissione Diritto del Lavoro dell’Ordine. Il documento analizza le motivazioni che hanno 
portato all’abrogazione dei voucher, indica le discipline adottate in altri Paesi e affronta le criticità 
della nuova proposta normativa.  

Leggi il documento 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

Gli Iscritti nel Registro del Tirocinio possono ancora presentare domanda per svolgere parte della 
pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, per un periodo minimo 
di 6 mesi. 

L’opportunità è aperta ai Tirocinanti che non hanno ancora concluso il proprio tirocinio 
professionale. Gli interessati devono presentare la domanda all’Ordine di Roma, compilando e 
inviando l'apposito modello all’indirizzo email: presidenza@pecodcec.roma.it . 

Modello di domanda - Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 

 

Avvisi 

Risorse per Roma SpA 

Risorse per Roma SpA, Soc. di Roma Capitale, ha pubblicato l'avviso per acquisire manifestazioni 
d'interesse per l’affidamento delle attività di natura contabile, fiscale e giuslavoristica. Le 
manifestazioni d'interesse dovranno essere inviate entro il 3 luglio 2017 all'indirizzo PEC 
garecontratti@pec.rpr-spa.it. 

Consulta l'avviso 

 

Comune di Santa Fiora 

Il Segretario Comunale, vista la deliberazione di Giunta comunale del 15/06/2017, ha reso nota 
l’intenzione del Comune di Santa Fiora di procedere alla copertura part-time al 50% e 
determinato, per tutta la durata del mandato in corso, di un posto di "Responsabile dell'Area 
Servizi Finanziari" categoria D1, posizione economica D1, cui conferire la titolarità della posizione 
organizzativa dello stesso servizio con contratto pubblico di cui all’art.110 co.1 del D.Lgs. 
267/2000.  

Leggi l'avviso pubblico 

https://antiriciclaggiopro.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-19&atto.codiceRedazionale=17G00104&elenco30giorni=true
http://www.odcec.roma.it/images/dopo_i_voucher_telos.pdf
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc
garecontratti@pec.rpr-spa.it
http://www.risorseperroma.it/images/stories/avvisi/avviso_manifest_interesse_servizio_contabile_fiscale_giuslav.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20Informative/AVVISO_comune_santa_fiora.pdf


 

 

Fac-simile domanda 

Per maggiori informazioni: www.comune.santafiora.gr.it 

 

Chiusura estiva  

Uffici dell’Ordine 

Segreterie 

Si avvisano tutti gli Iscritti che venerdì 30 giugno p.v. gli uffici e le Segreterie dell’Ordine 
resteranno chiusi. 

Inoltre, le attività degli uffici e delle Segreterie saranno interrotte per la chiusura estiva dal giorno 
14 agosto al 25 agosto 2017. Le attività riprenderanno a partire da lunedì 28 agosto. 

Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate a: segreteria@odcec.roma.it. 

Sportelli 

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti osserveranno il seguente 
periodo di chiusura estivo: 

- Agenzia delle Entrate: dal 5 luglio 2017 al 15 settembre 2017 compresi. 

- Æqua Roma: dal 18 agosto 2017 al 1° settembre 2017 compresi. 

 

Ufficio Aste immobiliari 

Le attività della Segreteria Aste Immobiliari saranno interrotte come di seguito indicato: 

 14 - 25 agosto: chiusura Uffici Segreteria e sospensione ricezione offerte; 

 1 - 31 agosto: sospensione svolgimento Aste (in corrispondenza della sospensione feriale 
dei termini, stabilita dalle disposizioni che regolano il rito civile del Tribunale di Roma).  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Esoneri  

Gli Iscritti che fruiscono di un esonero parziale dalla formazione professionale continua 
riconosciuto dal Regolamento in ragione della loro appartenenza all’Elenco Speciale o per aver 
raggiunto i 65 anni di età NON devono presentare richiesta di rinnovo per il Triennio formativo 
2017/2019. Tale esonero, infatti, è già riconosciuto in via automatica e rappresentato visivamente 
nell’Area Riservata di ciascun Iscritto sul sito web dell’Ordine.  Per queste categorie 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. 

Si precisa, altresì, che l’esonero per paternità può essere richiesto esclusivamente in sussistenza 
dei requisiti di cui all’art. 28 del D. Lgs 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico sulla maternità e 
paternità) e nello specifico: morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento 
esclusivo del bambino al padre e - se figlio in adozione o affidamento - rinuncia della madre al 
diritto al congedo di maternità. 

Si ricorda, infine, che eventuali variazioni che incidano su qualunque tipologia di esonero 
accordato devono essere comunicate tempestivamente dall’Iscritto agli uffici dell’Ordine. 

Autocertificazione partecipazione convegni  

http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20Informative/MODELLO_DI_DOMANDA_comune_santa_fiora.pdf
http://www.comune.santafiora.gr.it/
mailto:segreteria@odcec.roma.it


 

 

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 

 
I depositi IVA 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 26 giugno 2017 
 
La manovra correttiva estiva e modelli dichiarativi last minute  
Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Poteri e responsabilità nella gestione di società in crisi  
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 27 giugno 2017 
 
Accertamento derivante dall'incongruità delle movimentazioni finanziarie 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Identità professionale del Commercialista e dell'Esperto contabile. Sviluppo e crescita 
equilibrata del ruolo 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link 
sottostanti: 
 

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


 

 

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 21/06/2016 
Credito d’imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza 
complementare, istituito dall’articolo 1, comma da 91 a 94, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
Definizione della misura percentuale massima del credito d’imposta spettante ai soggetti che 
hanno presentato la richiesta nel 2017 (art. 5, commi 2 e 3, del decreto Ministro dell’economia e 
delle finanze del 19 giugno 2015) 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 76 del 22/06/2017 
Soppressione e modifica di alcuni codici tributo del modello F24 
 
Risoluzione n. 75 del 21/06/2017 
Consulenza giuridica – Contratto di rete agricolo – trattamento tributario ai fini dell’IVA e delle 
imposte dirette 
 
Risoluzione n. 74 del 20/06/2017 
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Reddito di lavoro dipendente - Trattamento fiscale 
delle spese rimborsate dal datore di lavoro in relazione all’utilizzo del telefono cellulare per 
finalità anche aziendali - art. 51, comma 1, del DPR n. 917 del 1986 
 
Risoluzione n. 73 del 20/06/2017 
Risposte a quesiti in materia di versamenti IVA 
 
Risoluzione n. 72 del 19/06/2017 
Chiarimenti in merito alle modalità di pagamento delle erogazioni liberali a favore di istituzioni 
religiose deducibili dal reddito complessivo 
 
Risoluzione n. 71 del 16/06/2017 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute dalle 
imprese elettriche a titolo di canone di abbonamento alla televisione ad uso privato, interessi e 
sanzioni, a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 5, 
commi 5, 7 e 8, del decreto ministeriale del 13 maggio 2016, n. 94 
 
Risoluzione n. 70 del 16/06/2017 
Estensione dell’utilizzo dei codici tributo del modello F24 istituiti con la risoluzione n. 56/E del 19 
luglio 2016 
 

NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare n. 102 del 21-06-2017 
Versamenti volontari del settore agricolo - Anno 2017 
 
Circolare n. 101 del 20-06-2017 

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
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+credito+imposta+in+favore+degli+enti+di+previdenza/PROVVEDIMENTO+PROT.+116001++DEL+21+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+credito+imposta+in+favore+degli+enti+di+previdenza/PROVVEDIMENTO+PROT.+116001++DEL+21+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+credito+imposta+in+favore+degli+enti+di+previdenza/PROVVEDIMENTO+PROT.+116001++DEL+21+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+credito+imposta+in+favore+degli+enti+di+previdenza/PROVVEDIMENTO+PROT.+116001++DEL+21+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+credito+imposta+in+favore+degli+enti+di+previdenza/PROVVEDIMENTO+PROT.+116001++DEL+21+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+76+del+22+giugno+2017/RISOLUZIONE+N_76+DEL+22-06-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+75+del+21+giugno+2017/risoluzione+n_75+del+21-06-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+75+del+21+giugno+2017/risoluzione+n_75+del+21-06-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+74+del+20+giugno+2017/RISOLUZIONE+SPESE+RIMBORSATE+DAL+DATORE+DI+LAVORO.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+74+del+20+giugno+2017/RISOLUZIONE+SPESE+RIMBORSATE+DAL+DATORE+DI+LAVORO.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+74+del+20+giugno+2017/RISOLUZIONE+SPESE+RIMBORSATE+DAL+DATORE+DI+LAVORO.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+73+del+20+giugno+2017/RISOLUZIONE+NUM.+73++E+DEL+20062017+-+RISPOSTE+A+QUESITI+VERSAMENTI++IVA.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+72+del+19+giugno+2017/RISOLUZIONE_N72_E_19062017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+72+del+19+giugno+2017/RISOLUZIONE_N72_E_19062017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+71+del+16+giugno+2017/RIS+71e+del+16.06.17.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+71+del+16+giugno+2017/RIS+71e+del+16.06.17.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+71+del+16+giugno+2017/RIS+71e+del+16.06.17.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+71+del+16+giugno+2017/RIS+71e+del+16.06.17.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+70+del+16+giugno+2017/ris70e+del+16.06.17.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/giugno+2017+risoluzioni/risoluzione+n+70+del+16+giugno+2017/ris70e+del+16.06.17.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20102%20del%2021-06-2017.htm


 

 

Consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici – Avvio delle 
lavorazioni del Lotto4 e passaggio in SIN2 delle posizioni degli iscritti alla Cassa Stato. 
 
Circolare n. 100 del 16-06-2017 
Indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232 dell’ 11 dicembre 2016 
(Legge di Bilancio 2017) per soggetti in particolari condizioni (c.d. APE SOCIALE). DPCM n . 88 del 
23 maggio 2017. Prime istruzioni 
 
Circolare n. 99 del 16-06-2017 
Disciplina della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata di cui 
all’articolo 1, commi 199 – 205, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 – “Bilancio di previsione 
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”. 
 
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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