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IN PRIMO PIANO 

 

Rendiconto generale 2018 

L’Assemblea Generale degli Iscritti dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Roma ha approvato a larga maggioranza, con un voto contrario e due astenuti, il rendiconto 

generale 2018. Nel corso dell’Assemblea, tenutasi lo scorso 29 aprile presso la sede dell’Ordine, il 

Presidente dell’ODCEC di Roma, Mario Civetta, ha illustrato ai presenti l’intensa attività 

dell’Ordine, orientata alle esigenze istituzionali ed al supporto agli Iscritti. Un impegno raccontato 

in dettaglio, come tradizione, nel Rapporto annuale sulle attività dell’Ordine, distribuito ai 

presenti e pubblicato sul sito dell’Ordine.  

Consulta il Rendiconto generale 2018  

Consulta il Rapporto 2018 – Attività dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

di Roma  

 

Il Bilancio di sostenibilità 2018 

In occasione dell’Assemblea di approvazione del rendiconto 2018 è stato presentato il Bilancio di 

sostenibilità redatto dall’Ordine di Roma. Il documento - redatto per il secondo anno consecutivo 

nell'ottica di renderlo una prassi annuale - vuole rappresentare in maniera etica, efficace e 

trasparente il continuo miglioramento a cui punta l’Ordine di Roma. Nel report, la cui conformità 

agli standard GRI - il principale standard internazionale di rendicontazione applicabile in materia -  

è stata certificata dalla società KPMG, sono contenute le informazioni di carattere non finanziario 

che caratterizzano lo sviluppo sostenibile di una Professione in costante evoluzione: analizzate nel 

dettaglio le funzioni pubbliche e le altre attività, che anche se non istituzionali hanno avuto 

importante rilievo sociale, che l’Ordine ha svolto nel corso del 2018.  

Consulta il Bilancio di sostenibilità 2018  

 

Convegno CNDCEC - Le nuove “Norme di comportamento del collegio sindacale di società 

quotate” 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/ALBO/Rendiconto_generale2018_def.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/ALBO/RA_2018_WEB.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/ALBO/RA_2018_WEB.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/ALBO/BdS_2018.pdf


Organizzato per il 13 maggio, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, il convegno avente ad oggetto le nuove “Norme di comportamento del collegio 

sindacale di società quotate”.  

I lavori saranno aperti dal Presidente del Consiglio Nazionale, Massimo Miani, e dal Presidente 

dell’Ordine di Roma, Mario Civetta. Seguiranno le relazioni di Massimo Scotton, Consigliere 

Nazionale delegato al diritto societario, di Niccolò Abriani, Professore ordinario di Diritto 

commerciale, e di  Francesca Fiore, Responsabile dell’Ufficio Controlli Societari e Tutela dei Diritti 

dei Soci  della CONSOB. 

I lavori proseguiranno con una tavola rotonda dedicata agli impatti delle innovazioni introdotte 

dalle nuove norme di comportamento, alla quale interverranno il Prof. Giovanni Fiori, Massimo 

Boidi, Giacomo Bugna, Marco Seracini e Simone Scettri. 

Il convegno si terrà lunedì 13 maggio 2019 nel Complesso monumentale di San Salvatore in 

Lauro (Roma, Piazza di S. Salvatore in Lauro) dalle 14.30 alle 18.30. 

Consulta il programma  

 

 

ODCEC di Roma - Il Codice della Crisi e dell’Insolvenza 

Promosso dall’Ordine di Roma, in collaborazione con la Fondazione Telos e la Camera di 

Commercio di Roma, un corso di perfezionamento sul Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Il corso, 

articolato in sette giornate, sarà presentato il 20 maggio presso il Tempio di Adriano (Piazza di 

Pietra) con gli interventi del Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, Antonino 

La Malfa; del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma, Pietro Abate; del 

Presidente dell’ODCEC di Roma, Mario Civetta; del Presidente della Fondazione Telos, Giovanni 

Calì; dei Professori Corrado Gatti, Valerio Di Gravio, Enrico Laghi e Andrea Zoppini. 

Programma e iscrizioni 

 

CNDCEC 

Iniziative di supporto per i giovani neo-iscritti 

Il Consiglio Nazionale ha avviato un progetto per fornire ai giovani Commercialisti neo-iscritti 

all’Albo alcuni servizi informatici necessari per l’avvio dell’attività professionale. In quest’ottica il 

Consiglio Nazionale, offre: 

- la PEC da 1 GB per due anni di validità contrattuale (fino al 31.12.2020), con dominio 

personalizzato @pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it; 

- 300 fatture elettroniche gratuite B2B e PA (ciclo attivo e passivo); 

- agli Iscritti nell’anno 2019, l’abbonamento per 12 mesi al Quotidiano IPSOA. 

I dettagli e le modalità di attivazione dei servizi sono indicate nella informativa del Consiglio 

Nazionale n. 35/2019.  

Consulta l’informativa n. 35/2019 

 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20085
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20126
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=7fd18f62-ce10-49db-9e95-56c2ae7c3f37


Proposte di riforma degli organi speciali di giurisdizione tributari 

Diffuso dal Consiglio Nazionale il documento “Proposte di riforma degli organi speciali di 

giurisdizione tributari”. 

Consulta il documento 

 

Fatturazione elettronica - piattaforma Hub B2B 

Con l’informativa n. 37/2019, il Consiglio Nazionale ha reso noto di aver aumentato da 50 a 300 il 

plafond delle fatture elettroniche gratuite messe disposizione degli iscritti all’Albo registrati nella 

piattaforma “Hub B2B”. 

Leggi l’informativa n. 37/2019 

 
OIC 

L'OIC ha pubblicato i seguenti documenti: 
 
- Interpretativo n. 4: Decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 (convertito con Legge 17 dicembre 

2018, n. 136). Aspetti contabili relativi alla valutazione dei titoli non immobilizzati; 
Consulta il documento 

- Interpretativo n. 5: Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Aspetti contabili 
della rivalutazione dei beni d'impresa. 
Consulta il documento 

 

Commercialisti & Sport 

Formazione squadra di Calcio dell’Ordine di Roma 
Sono ancora aperte le iscrizioni per la formazione della squadra di calcio dell’Odcec di Roma per 
partecipare, a partire dal prossimo ottobre, al Campionato nazionale degli Ordini dei 
Commercialisti e degli Esperti contabili d’Italia e al prestigioso “Trofeo del Petrolio” che si svolge 
in ambito locale come alla Spring Cup programmata per il mese di maggio.  
Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare i colleghi Francesco Basile (3355702955 - 
basile.f@stvaroma.it) oppure Giancarlo Di Pinto (3476013280 - gdp.dipinto@gmail.com). Alle 
attività della squadra possono partecipare i professionisti iscritti all’Albo e i praticanti. 
 

ORDINAMENTO DELLA PROFESISONE  

 

Pillola ordinamento n. 13 – Riunioni Consiliari 

Il primo comma dell’art.13 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 dispone che il 
presidente dell’Ordine convoca il Consiglio almeno una volta al mese. Deve altresì convocarlo 
ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei componenti il Consiglio, entro i dieci 
giorni successivi. 

Il secondo comma prevede che per la validità delle adunanze del Consiglio occorre la presenza 
della maggioranza dei componenti. 

Il terzo comma dispone che le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti 
espressi. In caso di parità prevale il volto del presidente. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/ba0ecf21-202a-4b54-8f2d-d0f8ba4884c5/Allegato%20-%20Informativa%20n.%2039-2019.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/595a0995-53d5-4039-86c9-c0a8edff37ec/Informativa%20n.%2037-2019%20-%20Fatturazione%20elettronica%20-%20piattaforma%20Hub%20B2B.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NDU7NTQ0O2h0dHA6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW9pYy5ldS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvZG93bmxvYWRzLzIwMTkvMDQvMjAxOS0wNC0yOS1Eb2MtSW50ZXJwcmV0YXRpdm8tNDIucGRmOw%3D%3D
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NDU7NTQ0O2h0dHA6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW9pYy5ldS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvZG93bmxvYWRzLzIwMTkvMDQvMjAxOS0wNC0yOS1Eb2MtSW50ZXJwcmV0YXRpdm8tNTIucGRmOw%3D%3D
mailto:basile.f@stvaroma.it)
mailto:gdp.dipinto@gmail.com
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 6 maggio 2019 

Valutazione del sistema dei controlli interni: focus su antiriciclaggio. Strumenti per la 

comprensione e l’adeguamento alle novità 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Diretta streaming - Corso di aggiornamento per gestori della crisi 

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

Orario: 14.30 – 19.30 

 

Martedì 7 maggio 2019 

Il monitoraggio fiscale: Il quadro RW, IVIE e IVAFE 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Percorsi di formazione finanziata per imprese e professionisti. I commercialisti in prima linea 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Videoconferenza - La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione delle controversie 

tributarie e dei PVC 

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

Orario: 10.30 – 13.00 

 
Videoconferenza - Master tributario di aggiornamento professionale in materia fiscale  

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Il Microcredito come strumento finanziario per la nascita e lo sviluppo delle nuove attività 

imprenditoriali e altre forme agevolative 

Luogo: Università Niccolò Cusano - Aula Magna (Via Don Carlo Gnocchi, 3 - 00166  Roma) 

Orario: 14.30 – 19.00 

 

Mercoledì 8 maggio 2019 

Applicazioni pratiche di Excel nel Controllo di gestione 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Videoconferenza - Bilancio e reddito d'impresa: le questioni aperte 

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

Orario: 14.30 – 18.30 



 

Sviluppare e guidare team di lavoro nello studio professionale 

Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 

Orario: 10.00 – 18.00 

 

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 9 maggio 2019 

Riforma del Fondo Centrale di Garanzia, il Microcredito ed i servizi ausiliari 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

La tassazione degli utili re-investiti 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Venerdì 10 maggio 2019 

Antiriciclaggio. Regole tecniche, analisi ed applicazione 

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

Orario: 9.30 – 13.30 

 

Crisi d'impresa e revisione 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Data Driven Innovation Rome 2019 

Luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Ingegneria ( Via Vito Volterra, 62 - 00146  Roma) 

Orario: 11.45 – 16.45 

 

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 
 

 Gli aspetti contabili delle operazioni straordinarie (29 maggio - 7 giugno) 
Programma – Iscrizioni 
 

 I principi IAS/IFRS: disciplina contabile e fiscale (5 giugno al 17 luglio) 
Programma – Iscrizioni 

  

 

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
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20gli%20aspetti%20contabili%20delle%20operazioni%20straordinarie.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20operazioni%20straordinarie.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20i%20principi%20ias%20ifrs.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20ias%20ifrs.doc


NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 29/04/2019 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come 
modificato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 
 
Provvedimento del 29/04/2019 
Approvazione del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed 
accessori incassati nell’esercizio annuale scaduto, previsto dall’articolo 9 della legge 29 ottobre 
1961, n. 1216, nonché delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati contenuti nel modello  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 61 del 29/04/2019 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità-Turismo (FenImprese) 
per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni 
al piano dei conti 
 
Circolare n 60 del 29/04/2019 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Imprenditori Commercianti Artigiani Servizi (CICAS) 
per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni 
al piano dei conti 
 
Circolare n 59 del 29/04/2019 
Convenzione tra l’INPS e la Confdipendenti per la riscossione dei contributi associativi delle 
aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi 
dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 
piano dei conti 
 
Circolare n 58 del 29/04/2019 
Convenzione tra l’INPS e la Confdipendenti per la riscossione dei contributi associativi degli 
imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 
334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n 57 del 29/04/2019 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo (CONFEURO) per 
la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi 
dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 
piano dei conti 
 
Circolare n 56 del 29/04/2019 
Convenzione tra l’INPS e l’Associazione Europea Lavoratori e Pensionati-Equità Fiscale-Pensioni 
Dignitose (E-ACADEMY) per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei 
coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+29+aprile+2019+-+adesione+servizio+consultazione+fatture
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+29+aprile+2019+-+adesione+servizio+consultazione+fatture
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+29042019+denuncia+assicurazione
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+29042019+denuncia+assicurazione
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+29042019+denuncia+assicurazione
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+29042019+denuncia+assicurazione
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2061%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2060%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2059%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2058%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2058%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2058%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2057%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2056%20del%2029-04-2019.htm


Circolare n 55 del 29/04/2019 
Convenzione tra l’INPS e l’Unione Artigiani Italiani e della PMI (UAI) per la riscossione dei 
contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 
della legge 12 marzo 1968, n. 334. 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  

 
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”. 

 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2029-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2055%20del%2029-04-2019.htm
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