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CASSA INTEGRAZIONE ANCHE PER GLI STUDI PROFESSIONALI 
Cara/o Collega, 

La presente per informarTi che la Regione Lazio ha sottoscritto l'Accordo quadro con le 

organizzazioni sindacali e datoriali, tra le quali Confprofessioni Lazio per gli studi professionali, 

per definire le linee di intervento della cassa integrazione nella regione. L'Accordo delinea i criteri 

di utilizzo delle risorse messe a disposizione dal Governo al fine di sostenere imprese e lavoratori 

che a causa dell'emergenza sanitaria hanno ridotto o interrotto l'attività. 

Si segnala che l'accesso al trattamento di CIG, è espressamente consentito anche agli studi 

professionali. 

Vai alla pagina del sito della Regione Lazio 

 

 INIZIATIVE DELLE CASSE DI PREVIDENZA IN FAVORE DEGLI ISCRITTI 

Cara/o Collega, 

con la presente rendiamo note le lettere dei Presidenti delle Casse di Previdenza che descrivono le 

iniziative e gli interventi che gli enti previdenziali di categoria stanno predisponendo al fine di 

supportare gli Iscritti. 

Leggi la lettera del Presidente Walter Anedda  

Leggi la lettera del Presidente Luigi Pagliuca  

EMERGENZA COVID19 - COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO  

Cara/o Collega, 

con la presente diamo evidenza dell'iniziativa congiunta, dei Consigli Nazionali degli Ordini dei 

Commercialisti e dei Consulenti del lavoro, contenente proposte, inoltrate al Governo per esortare 

l'adozione di misure straordinarie per sostenere aziende e lavoratori in un momento di grandissima 

difficoltà economica e sociale conseguente al forte rallentamento, prima, e allo stop della maggior 

parte delle attività produttive, dopo, per contenere il contagio da Coronavirus. 

Consulta la Notizia 
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Tel. 0773602667  - Fax    int.  48 
 Orario di segreteria :  
MATTINO - da Lunedì a  Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 
POMERIGGIO - Martedì  ore 15:00 - 18:00 
email info@odceclatina.it  PEC ordinecommercialistilatina@pec.it   
  web  www.odceclatina.it 
 
Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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