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Comunicazione n. 12/2019 – 23 marzo 2019 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Assemblea dei Presidenti – 20 marzo 2019 

Mercoledì 20 marzo si è tenuta l’assemblea dei Presidenti convocata dal Consiglio Nazionale per 
affrontare i temi di più stretta attualità che condizionano le sorti della professione. 

Nel coso dell’incontro il presidente Mario Civetta ha rappresentato le istanze dei professionisti 
romani, raccolte anche nell’incontro che si è tenuto presso la sede dell’Ordine lunedì 18 marzo.  

 

Videoconferenza - Collegio sindacale e Revisione legale 

Il convegno “Collegio sindacale e revisione legale”, organizzato dagli Ordini di Torino, Bari, 
Milano e Roma, che si svolgerà a Torino lunedì 25 marzo, sarà trasmesso in streaming presso 
Sede dell'Ordine - Piazzale delle Belle Arti, 2, dalle ore 15.00 alle  19.00.  

La partecipazione al convegno, primo di un ciclo, consentirà di maturare crediti riconosciuti per 
la formazione degli iscritti nel Registro dei revisori legali. 

Consulta il Programma - Iscrizioni 

 

Convegno - Bilancio e reddito di impresa: le questioni aperte 

Ultimi posti disponibili per il convegno “Bilancio e reddito di impresa: le questioni aperte” che si 
terrà il 27 marzo - dalle ore 15.00 alle 19.00 - presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotels 
(Roma - Via Cadlolo, 101). All’incontro parteciperanno, tra gli altri, Angelo Garcea, Dirigente 
Assonime Imposizione Diretta; Gianfranco Ferranti, Direttore scientifico della Fondazione Telos;  
Annibale Dodero, già Direttore della Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate; 
Giovanni Calì, Presidente della Fondazione Telos.  

Programma e iscrizioni 

 

Rendiconto generale 2018  

L’Assemblea annuale degli Iscritti dell’Odcec di Roma, per l’esame del Rendiconto della gestione 
2018, è fissata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 9.00, in prima convocazione e il 29 aprile 2018, 
alle ore 12.00, in seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine in Piazzale delle Belle Arti, 2. 
L’esame del Rendiconto generale sarà introdotto dalle relazioni del Presidente, del Tesoriere e del 
Collegio dei revisori. L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D.lgs n. 139 del 28 
giugno 2005 e dal Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 11 marzo 
2019.  

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20008
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19959


Consulta il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

ODCEC di Roma - Contributi di iscrizione 2019  

Avviata la riscossione dei contributi di iscrizione all’albo per l’annualità 2019. Ad ogni Iscritto è 
stato recapitato, a mezzo e-mail PEC/Ordinaria, l’avviso di pagamento generato dal sistema 
PagoPA e già disponibile nell’area riservata del portale dell’Ordine. 

Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2019. Il pagamento del contributo potrà essere 
effettuato con le seguenti modalità: 

 Sistema PagoPA - seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di pagamento, presso: 

 banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da 
questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, 
sportello, ecc); 

 sistema Pago facile di Banca Popolare https://pagofacile.popso.it . 

 Bonifico bancario:  

 intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;  

 IBAN: IT 16 J 05696 03211000003009X06 su Banca Popolare di Sondrio; 

 Causale: Contributo 2019 Nome Cognome n. iscrizione. 

 Versamento in contanti, o a mezzo POS, presso la Segreteria dell’Ordine di via Flaminia, 141 
(Lunedì e Giovedì dalle 8.30 alle 15.30 – Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 13.00). 

Consulta la sezione Tasse e contribuiti 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2019 

Entro il 31 marzo 2019 gli Iscritti, utilizzando l’apposita funzione dello Sportello Digitale 
dell’Ordine, possono inviare la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari per 
la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

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. 
Al Consiglio dell’Ordine è demandato l’obbligo di verificare l’esistenza dei requisiti in capo agli 
Iscritti. 

Con riferimento alla definizione di domicilio professionale e alla funzione di accertamento 
demandata agli Ordini territoriali, si segnala l’Informativa n. 22/2019 del Consiglio Nazionale. 

 

Comune di Ferentino – conferimento incarico 

Il Comune di Ferentino ha pubblicato l’Avviso di selezione mediante procedura comparativa per il 
conferimento di un incarico per la redazione della perizia di stima finalizzata alla definizione del 
valore di cessione detenuta dal comune nella società "Farmacie di Ferentino srl" e della connessa 
titolarità del servizio.  

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate secondo le modalità indicate in Avviso 
entro le ore 12 del giorno 8 aprile 2019. 

Consulta l’Avviso 

 

Bilancio di Sostenibilità dell’ODCEC di Roma - Questionario  

https://www.odcec.roma.it/files/Regolamento_Assemblea_generale_2019.pdf
https://pagofacile.popso.it/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=171&Itemid=116
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
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
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e1e004ae-54ae-423a-921b-69fae7c22bb0/Informativa%20n.%2022-2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/avviso_di_selezione_ferentino.pdf


L’Odcec di Roma ha predisposto un questionario che gli Iscritti e gli stakeholder potranno 
compilare al fine di consentire la raccolta delle informazioni utili alla predisposizione del Bilancio 
di Sostenibilità dell’Ordine per l’anno 2018.  

Il questionario è disponibile online e può essere compilato, in forma anonima, in pochi minuti. 

Compila il questionario 

 

Formazione professionale - Protocollo Ordine dei Consulenti del Lavoro di Roma  

Si ricorda che il protocollo siglato dai Presidenti dell’Odcec di Roma e dell’Ordine dei Consulenti 
del lavoro di Roma, Mario Civetta e Adalberto Bertucci, volto a garantire la partecipazione degli 
Iscritti a eventi formativi concernenti materie di comune interesse, prevede che, per tenere conto 
delle disposizioni introdotte dal nuovo “Regolamento FPC 2018” e dal “Protocollo MEF – CNDCEC” 
relativo all’equipollenza della formazione dei Revisori legali, agli Iscritti nell’albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili saranno riconosciuti i crediti maturati con la 
partecipazione a eventi previamente pubblicati sul sito dell’Ordine di appartenenza. 

 

CNDCEC 

Codice della crisi e disciplina transitoria 

Diramata dal Consiglio Nazionale una circolare recante prime riflessioni e indicazioni sul D.lgs n. 
14/2019 recante il “Codice della crisi e dell’insolvenza”. In particolare sono analizzate le norme 
relative all’istituzione dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di 
gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi. 

Leggi l’informativa 

Leggi la Circolare 

 

Casella gratuita da 1GB per gli iscritti all'Albo 

Agli iscritti all’Albo che ne facciano richiesta, è offerta gratuitamente la casella PEC da 1GB 
nell’ambito della convenzione con cui il Consiglio Nazionale ha affidato alla società Namirial la 
gestione del servizio di Posta elettronica certificata con dominio personalizzato 
(@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it). 

Consulta l’avviso 

 

FNC: Informativa Periodica - Fiscalità 

Pubblicato il quinto numero dell’informativa periodica sull’attività istituzionale svolata dal 
Consiglio Nazionale sui temi di natura fiscale.   

Leggi l’informativa  

 

Convegno - Mafie e libere professioni 

Si svolgerà il 26 marzo, presso la Camera dei Deputati – Sala della Regina, il convegno dal titolo 
“Mafie e libere professioni. Come riconoscere e contrastare l’area grigia”. La partecipazione 
gratuita è aperta a tutti gli iscritti previa prenotazione al Consiglio Notarile tramite email a 
consiglioroma@notariato.it. L’accesso alla Camera dei Deputati sarà consentito entro le ore 15,15 
e fino a esaurimento posti.  

https://goo.gl/forms/93om2LjBChWpSOXo2
https://www.odcec.roma.it/files/Informativa_n._23_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/Informativa_n._23_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/Allegato_Informativa_n._23_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/Allegato_Informativa_n._23_2019.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=e53a635a-f53c-45f6-bda6-ad19e8ba4ae7
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20190319.pdf


Consulta il programma 

 

Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione – Newsletter Marzo 

Si trasmette la newsletter del mese di marzo dell’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione, 
costituito da: Tribunale di Roma, Roma Capitale, Istituto regionale di studi giuridici “Arturo Carlo 
Jemolo”, Lazio Crea, Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma, Ordine dei 
Giornalisti del Lazio, Consiglio Notarile Roma Velletri e Civitavecchia, Camera Regionale di 
Conciliazione del Lazio, Co.Re.Com Lazio.  

Leggi la newsletter 

 

Indici sintetici di affidabilità fiscale 

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 65 del18 marzo il Decreto del Ministro delle finanze 27 
febbraio 2019: “Approvazione di modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale, applicabili al 
periodo d'imposta 2018”. 

Leggi il decreto 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESISONE  

 

Pillola ordinamento n. 8 - Obbligo del segreto professionale 
 
L’articolo 5 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che gli iscritti nell’Albo hanno 
l’obbligo del segreto professionale. Nei loro confronti si applicano gli articoli 199 e 200 del codice 
di procedura penale e l’articolo 249 del codice di procedura civile, salvo per quanto concerne le 
attività di revisione e certificazione obbligatorie di contabilità e bilanci, nonché quelle relative 
alle funzioni di sindaco o revisore di società od enti. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 25 marzo 2019 
 

Videoconferenza - Collegio sindacale e revisione legale 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Martedì 26 marzo 2019 
 

Le vendite con modalità telematiche 

Luogo: Tribunale di Velletri (Piazza Giovanni Falcone, 1 – 00049 Velletri) 

Orario: 15.00 – 18.00 

 

https://www.odcec.roma.it/files/Convegno_Mafie_marzo_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/NEWSLETTER_osservatorio_MARZO.pdf
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/03/18/19A01633/sg
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


Mercoledì 27 marzo 2019 
 

Bilancio e reddito di impresa: le questioni aperte 

Luogo: Cavalieri, Waldorf Astoria Hotel (Via Alberto Cadlolo, 101 – 00136 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Esterovestizione, CFC, stabile organizzazione ed effettivo beneficiario e giurisprudenza della 

Corte di Giustizia sulle libertà fondamentali 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Nuovo regime forfetario, fatturazione elettronica e novità interpretative di periodo 

Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula Magna (Via Columbia, 2 – 00133 

Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

La redazione del bilancio d'esercizio 2018 - regole, principi e disciplina fiscale 

Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano(Via del Castro 

Laurenziano, 9 –00161 Roma) 

Orario: 14.30 – 19.30 

 

Corso Specialistico di Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale 

Luogo: Università E-Campus (via Matera 18 - 00187 Roma) 

Orario: 14.00 – 16.00 

 

Giovedì 28 marzo 2019 
 

Il passaggio generazionale di immobili 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Novità Fiscali del Modello 730/2019 

Luogo: Villa Maria – Sala grande (Largo Berchet, 4 – 00152 Roma) 

Orario: 9.30 – 16.30 

 

Anatocismo, prescrizione, tassi ultralegali e usura. Esercitazione pratica per lo svolgimento di 

una ctu in ambito bancario 

Luogo: Centro Congressi Palestro(Via Palestro, 24 -00185 Roma) 

Orario: 9.30 – 18.30 

 

Venerdì 29 marzo 2019 

 

Antiriciclaggio: l'impatto delle regole tecniche 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 



Anatocismo, prescrizione, tassi ultralegali e usura. Esercitazione pratica per lo svolgimento di 

una ctu in ambito bancario 

Luogo: Centro Congressi Palestro(Via Palestro, 24 -00185 Roma) 

Orario: 9.30 – 18.30 

 

Dialoghi con l'Enorme. Dall'articolo 1 della Costituzione alla Pace Fiscale. Il diritto è 

“artificiale”: può diventare un'arte 

Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula Magna (Via Columbia, 2 – 00133 

Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Semplificazione fiscale e trasparenza per la crescita 

Luogo: Università La Sapienza - Dipartimento di Scienze della Terra (Piazzale Aldo Moro, 5 – 185 

Roma) 

Orario: 10.00 – 13.00 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS 

 

Per consultare il dettaglio dei programmi dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui 
link sottostanti: 

Corsi di specializzazione in lingua inglese 

 English da zero (livello base) 
Programma - Iscrizioni 
 

 Do you speak accounting (livello intermedio) 
Programma - Iscrizioni 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 19/03/2019 
Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del 
credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati 
 
Provvedimento del 19/03/2019 
Approvazione del modello per la “Richiesta di registrazione e adempimenti successivi - contratti di 
locazione e affitto di immobili” (modello RLI), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche 
per la trasmissione telematica 
 
Provvedimento del 19/03/2019 
Modificazioni al modello di dichiarazione 730/2019 e alle relative istruzioni approvati con 
provvedimento del 15 gennaio 2019 
 
Provvedimento del 15/03/2019 
Regolarizzazione agevolata delle violazioni formali. Disposizioni di attuazione dell’articolo 9 del 
decreto-legge n. 119 del 2018 
 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/English%20da%20zero.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20base.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/do%20you%20speak%20accounting%20corso%20intermedio.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20intermedio.doc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+19032019+modello+iva+tr
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+19032019+modello+iva+tr
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+19032019+modello+iva+tr
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+19032019+modello+rli
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+19032019+modello+rli
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+19032019+modello+rli
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+19032019+rettifica+730+modello+e+istruzioni/PROVVEDIMENTO+RETTIFICA+730+2019_19+3+19.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+19032019+rettifica+730+modello+e+istruzioni/PROVVEDIMENTO+RETTIFICA+730+2019_19+3+19.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+15032019+regolarizzazione+violazioni+formali/Provvedimento_Art.+9_DL+119_2018_v_SCP_13.3.2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+15032019+regolarizzazione+violazioni+formali/Provvedimento_Art.+9_DL+119_2018_v_SCP_13.3.2019.pdf


Provvedimento del 14/03/2019 
Accertamento cambi valute estere del mese di febbraio 2019  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 36 del 15/03/2019 
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Libero professionista in regime forfetario – 
Imposta versata a San Marino – Credito imposta per le imposte versate all’estero – Articolo 165 
del TUIR – Applicazione – Esclusione 
 
Risoluzione n. 35 del 15/03/2019 
Legale parte vittoriosa munito di delega all’incasso - Agenzia Entrate Riscossione 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 43 del 20/03/2019 
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni”. Disciplina del Reddito di cittadinanza 
 
Circolare n 42 del 13/03/2019 
Contributi volontari per l’anno 2019 dai lavoratori dipendenti non agricoli, dai lavoratori autonomi 
e dagli iscritti alla Gestione separata 
 
Circolare n 41 del 8/03/2019 
Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE INTESA PER L'AUTONOMIA SINDACALE 
(CONFINTESA) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni 
temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e 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  

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+14032019+valute+estere/Provvedimento+Febbraio+2019+per+pubblicazione.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+36+del+15+marzo+2019/RISOLUZIONE+N+36.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+36+del+15+marzo+2019/RISOLUZIONE+N+36.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+36+del+15+marzo+2019/RISOLUZIONE+N+36.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+35+del+15+marzo+2019/RISOLUZIONE+N+35.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2043%20del%2020-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2043%20del%2020-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2013-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2042%20del%2013-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2041%20del%2008-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2041%20del%2008-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2041%20del%2008-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2041%20del%2008-03-2019.htm
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


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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