
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 14/2019 – 6 aprile 2019 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

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 
n.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.  

Consulta il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

Messa Pasquale  

La tradizionale Messa Pasquale per i Commercialisti sarà celebrata lunedì 15 aprile, alle ore 12.30, 

presso la Sala Calliope dell’Ordine (P. le delle Belle Arti, 2). Anche quest’anno la funzione sarà 

accompagnata dal Coro dell’Ordine interamente composto da Colleghi iscritti. Per consentire 

un’adeguata organizzazione, chi fosse interessato a partecipare può comunicarlo alla Segreteria di 

Presidenza (segreteria@odcec.roma.it). 

 

Convegno debiti, usura e prospettive per il futuro 

Giovedì 11 aprile, presso la Sede dell'Ordine (P.le delle Belle Arti, 2)  dalle ore 9.00 alle 13.00 

sarà trasmesso, in diretta streaming, l’evento “Debiti, usura e prospettive per il futuro: le 

proposte dei Commercialisti per le famiglie”. L’incontro è organizzato dall’Ordine di Milano con 

la collaborazione di numerosi altri ordini territoriali, tra i quali l’Ordine di Roma, e con il  

patrocinio del  Consiglio Nazionale. 

Programma e Iscrizioni  

 

San Marino - Protocollo d‘intesa 

Il 29 marzo è stato firmato a Roma il protocollo d’intesa tra l’Ordine di San Marino e l’Osservatorio 

Internazionalizzazione dell’Ordine di Roma. L’accordo sancisce l’inizio di una fattiva collaborazione 

https://www.odcec.roma.it/files/Regolamento_Assemblea_generale_2019.pdf
mailto:segreteria@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20048


tra i Commercialisti romani e sammarinesi al fine di promuove attività formative specialistiche e la 

partecipazione a gruppi di studio e tavoli di lavoro congiunti su tematiche di comune interesse. 

 

ODCEC di Roma - Contributi di iscrizione 2019  

Il 31 marzo è scaduto il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’albo per 
l’annualità 2019, gli Iscritti che non avessero ancora provveduto possono regolarizzare la propria 
posizione utilizzando con le seguenti modalità. 

 Sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di pagamento, presso: 
o 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); 

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

 Bonifico bancario:  
o intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;  
o IBAN: IT 16 J 05696  03211000003009X06 su Banca Popolare di Sondrio; 
o Causale: Contributo 2019 Nome Cognome n. iscrizione. 

 Versamento in contanti o a mezzo POS presso la Segreteria dell’Ordine sita in 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 

Il 31 marzo è scaduto il termine per inviare la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti 

necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale, gli Iscritti che non 

avessero ancora provveduto possono regolarizzare la propria posizione 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. 

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. 

 

 

CNDCEC 

L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati  

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato il documento “L’informativa dei contributi da amministrazioni 
pubbliche o soggetti a queste equiparati”. L’intendimento del Consiglio Nazionale è di fornire 
indicazioni di prassi operativa per soddisfare le richieste informative dell’articolo 1, commi 125-
129 della legge 4 agosto 2017, n. 124, recante la "Legge annuale per il mercato e la concorrenza",  

Leggi il documento  

Corso e-learning in materia di privacy 

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.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e1e004ae-54ae-423a-921b-69fae7c22bb0/Informativa%20n.%2022-2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/20190314Contributi%20amministrazioni_clean.pdf


Il Consiglio Nazionale ha realizzato un corso di formazione professionale a distanza avente ad 
oggetto “I nuovi adempimenti privacy negli studi professionali”.  
Accedi al corso 
 
FNC: Informativa Periodica - Valutazione e Controlli 

Pubblicato il primo numero del 2019 dell'informativa "Valutazione e controlli". Il documento 
riporta le numerose novità in materia di Principi Contabili e Principi Italiani di Valutazione, nonché 
le attività del Consiglio Nazionale in tema di Principi di Revisione e Controlli Interni.  

Leggi l'informativa 

 

ODCEC Reggio Emilia- Newsletter “Revisione Collegio Sindacale” 

Pubblicato dall’Ordine di Reggio Emila il n. 2/2019 della Newsletter trimestrale predisposta dal 
Gruppo di lavoro “Revisione e Collegio Sindacale” della Fondazione dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti contabili di Reggio Emilia. La pubblicazione raccoglie le principali novità in materia 
di revisione e collegio sindacale con l’obiettivo di orientare tutti i Colleghi nel mondo delle 
novità interpretative e normative.  

Consulta la newsletter 
 
Premio Best Student 

Il 9 aprile, alle ore 10.00, presso la sede Facoltà di Economia, in via del Castro Laurenziano n. 
9,  l'Associazione Alumni - Laureati Economia Sapienza, consegnerà il “Premio Best Student” al 
fine di assegnare un riconoscimento ai laureati magistrali che si sono distinti nel percorso di studi.  

Consulta il programma 
 
Variazione Circoscrizionale Territoriale Velletri - Lariano 

L’Ufficio Provinciale di Roma della Agenzia delle Entrate – Territorio, ha reso noto di aver 
completato le operazioni della variazione circoscrizionale territoriale tra i comuni di Velletri e 
Lariano, con la costituzione censuario-cartografica del Comune di Lariano. 

Consulta la comunicazione 
 

Chiusura uffici e sportelli  

Per il periodo Pasquale e per le successive festività nazionali: 

 gli uffici dell’Ordine saranno chiusi il giorno 26 aprile;  

 lo sportello dell’Agenzia presso la sede Ordine di via Flaminia n. 228/230 resterà chiuso 

dal 16 Aprile al 3 maggio 2019. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESISONE  

 

Pillola ordinamento n. 10 - Circoscrizione e Organi dell’Ordine Territoriale 

Il primo comma dell’art.7 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 dispone che in ciascun 
circondario di tribunale è istituito un Ordine territoriale, qualora vi risiedono o hanno il domicilio 
professionale almeno duecento tra dottori commercialisti ed esperti contabili e ne facciano 

https://www.concerto.it/258-cndcec
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20190329.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/newsletter2_19.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/programma_a.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/doc_000125438611.pdf


richiesta almeno cinquanta. Ne fanno parte tutti gli iscritti nell’Albo e negli elenchi tenuti 
dall’Ordine medesimo. 

Il secondo comma prevede che in ogni caso ed indipendentemente dai numeri minimi di cui al 
comma 1, è costituito un Ordine territoriale in ogni capoluogo di Provincia. 

L’articolo 8 indica quali organi dell’Ordine territoriale il Consiglio, il Presidente, il Collegio dei 
Revisori e l’Assemblea degli iscritti. 

 Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 8 aprile 2019 
 

Profili di responsabilità civile e penale di amministratori e sindaci 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Economia e diritto del lavoro nell’ambito degli appalti – Parte prima 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Incontri IFA 2019 

Luogo: Luiss Guido Carli (Via Parenzo,11 - 00198 Roma) 

Orario: 18.00 – 20.00 

 

Tutto Pensioni - le ultime novità 

Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Martedì 9 aprile 2019 
 

Flat Tax, Bilancio partecipativo, Debito pubblico e federalismo fiscale: ultimi aggiornamenti 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Corso di aggiornamento per amministratori condominiali (DM 140/2014 art. 5 comma 2) 

Luogo: Università Pontificia Salesiana (Piazza Ateneo Salesiano, 1 - 00139 – Roma) 

Orario: 9.30 – 18.30 

 

La responsabilità penale di amministratori e dirigenti in azienda. Le deleghe e procure - Focus 

CFO 

Luogo: da Romeo all'Emporio (Piazza dell'Emporio, 28 - 153 Roma) 

Orario: 15.15 – 18.00 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


Mercoledì 10 aprile 2019 
 

I doveri del Collegio Sindacale a seguito delle novità normative in materia di crisi d’impresa – 

D.Lgs. 12 Gennaio 2019 n.14 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nell’impresa e negli studi professionali 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Le principali novità per le società ed associazioni sportive dilettantistiche 

Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Il potere della leadership: sulle spalle dei giganti 

Luogo: Università La Sapienza - Palazzo del Rettorato - Aula Magna (Piazzale Aldo Moro,5 -

00185 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Corso di aggiornamento per amministratori condominiali (DM 140/2014 art. 5 comma 2) 

Luogo: Università Pontificia Salesiana (Piazza Ateneo Salesiano, 1 - 00139 – Roma) 

Orario: 9.30 – 18.30 

 

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 11 aprile 2019 
 

Videoconferenza - Debiti, usura e prospettive per il futuro: le proposte dei Commercialisti per 

le famiglie 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Terzo settore e beni culturali 

Luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Economia (Via Silvio D'Amico, 77 - 00145 Roma) 

Orario: 10.00 – 14.00 

 

I sistemi di gestione per la qualità come opportunità a supporto della crescita delle PMI 

Luogo: Oly Hotel  (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Venerdì 12 aprile 2019 

 

Focus sui bilanci e le nuove regole di contabilità degli enti del Terzo Settore 



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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

L'amministratore professionista: requisiti, qualifiche professionali e responsabilità 

Luogo: Sede Confcommercio Imprese per l’Italia (Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma) 

Orario: 10.00 – 14.00 

 

Il codice della crisi e dell'insolvenza - La composizione assistita e la regolazione concordata 

della crisi di impresa 

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

 00133 Roma) 

Orario: 9.00 – 19.00 

 

Ciclo di Incontri in materia Fiscale 2019 

Luogo: Studio tributario e societario Deloitte (Via XX settembre, 1 - 00187 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Nuovo Codice della crisi d’impresa - I riflessi sulla Governance e sul sistema di controllo 

interno delle imprese 

Luogo: EY - Sala Maggiore (Via Po, 28 - 00198 Roma) 

Orario: 15.45 – 18.00 

 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

Corsi 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 29/03/2019 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti 
finanziatori dei dati dei finanziamenti agevolati, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto-
legge del 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 
229  
 
Provvedimento del 29/03/2019 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome 
di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2019  

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+29032019+specifiche+tecniche+sisma+centro+italia
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+29032019+specifiche+tecniche+sisma+centro+italia
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+29032019+specifiche+tecniche+sisma+centro+italia
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+29032019+specifiche+tecniche+sisma+centro+italia
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+29032019+specifiche+tecniche+irap+trento+e+bolzano
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+29032019+specifiche+tecniche+irap+trento+e+bolzano


 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 40 del 02/04/2019 
Interpello art. 11 comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Credito d’imposta per 
investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive 
modifiche e integrazioni (da ultimo dall'articolo 1, commi 70-72, della legge 30 dicembre 2018 n. 
145) 
 
Risoluzione n. 39 del 02/04/2019 
Interpello art. 11 comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Credito d’imposta per 
investimenti nel Mezzogiorno 
 
Risoluzione n. 38 del 29/03/2019 
Cause di esclusione dall'imposta sulle transazioni finanziarie - Articolo 1, comma 494, lettera d), 
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 
 
Circolari 
 
Circolare n. 6 del 01/04/2019 
Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 6 e articolo 7, comma 2 lettera b) e 
comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 
dicembre 2018, n. 136 - pdf 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 48 del 29/03/2019 
Eventi sismici verificatisi nei territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo in data 24 
agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante 
“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 
2019-2021” 
 
Circolare n 47 del 28/03/2019 
Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di 
periodici ai sensi dell’articolo 1, comma 154, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come 
modificato dall’articolo 1, comma 277, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 
 
Circolare n 46 del 28/03/2019 
Convenzione fra l'INPS e l’ATTIVITÀ IMPEGNO PRODUZIONE (A.I.P.) 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 
 
 

CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità 
saranno automaticamente cancellati.  
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+40+del+02042019/Risoluzione+n.+40+del+2+aprile+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+40+del+02042019/Risoluzione+n.+40+del+2+aprile+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+40+del+02042019/Risoluzione+n.+40+del+2+aprile+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+40+del+02042019/Risoluzione+n.+40+del+2+aprile+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+40+del+02042019/Risoluzione+n.+40+del+2+aprile+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+39+del+02042019/Risoluzione+n.+39+del+2+aprile+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+39+del+02042019/Risoluzione+n.+39+del+2+aprile+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+38+del+29+marzo+2019/RISOLUZIONE+38.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+38+del+29+marzo+2019/RISOLUZIONE+38.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/aprile+2019/circolare+n+6+del+1+aprile+2019/CIRCOLARE+N.+6_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/aprile+2019/circolare+n+6+del+1+aprile+2019/CIRCOLARE+N.+6_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/aprile+2019/circolare+n+6+del+1+aprile+2019/CIRCOLARE+N.+6_2019.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2048%20del%2029-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2048%20del%2029-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2048%20del%2029-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2048%20del%2029-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2047%20del%2028-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2047%20del%2028-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2047%20del%2028-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2046%20del%2028-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2046%20del%2028-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2046%20del%2028-03-2019.htm


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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