
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 24/2019 – 15 giugno 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Sondaggio specializzazioni  

Prosegue il sondaggio presso gli Iscritti per avere la visione delle esigenze dei commercialisti 

romani sul tema specializzazioni.  

Per semplificare la compilazione del questionario relativo alle specializzazioni proposte nella 

riforma della nostra Professione, è stato trasmesso a ciascun Iscritto uno specifico link che 

consente di rispondere senza accedere all’area riservata del sito.  

Il questionario è composto da 6 domande e richiede un impegno di circa due minuti. 

Per il nostro Ordine è molto importante conoscere l’opinione di tutti gli Iscritti che sono invitati 

a rispondere al sondaggio per comprendere  le specifiche esigenze del nostro territorio.  

 

Corso sulla revisione legale dei conti – 2 e 4 luglio 2019 

In programma nella prima settimana di luglio il nuovo Corso sulla revisione legale dei conti: 

due giornate formative che si svolgeranno presso il Teatro Olimpico il 2 e il 4 luglio prossimi. Il 

corso sarà introdotto dal Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, e coordinato dal 

Presidente della Commissione Revisione Legale dell’Ordine di Roma, Luciano Festa.  

Le due giornate, della durata di 5 ore ciascuna, consentiranno ai partecipanti di conseguire in 

totale 10 crediti formativi validi sia ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sia ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 

formazione continua dei Revisori Legali per le materie di Gruppo A. 

Gli eventi sono gratuiti e sarà possibile iscriversi a una o a entrambe le giornate formative. 

Programma e iscrizioni 

 

ODCEC di Roma - Codice della Crisi e dell’Insolvenza 

Concordato Preventivo 

Prosegue il corso di perfezionamento sul Codice della Crisi e dell’Insolvenza, promosso 

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

Roma. La prossima giornata, che sarà dedicata al “Concordato Preventivo”, si svolgerà lunedì 

17 giugno presso la sede dell’Ordine (dalle 15.30 alle 18.30). L’evento formativo vedrà la 

partecipazione di Giorgio Lener, Avvocato presso il Foro di Roma e Professore Ordinario di 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20197


Diritto Privato presso l’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”; Domenico Spagnuolo,  

Avvocato presso il Foro di Roma e Professore di Diritto Commerciale corso avanzato presso 

l’Università degli studi “Roma Tre”; Giuseppe Sancetta, Professore Ordinario di Economia e 

gestione delle imprese presso la “Sapienza” Università di Roma; Daniele Straventa, PwC. I 

lavori saranno coordinati da Emanuele Mattei, Presidente della Commissione Procedure 

Concorsuali sez. concordato preventivo. 

Di seguito sono indicate le date dei prossimi appuntamenti del corso, per ciascuna di esse è 

possibile visionare il programma e prenotare la partecipazione:  

 Concordato Preventivo - 17 giugno  
Programma e iscrizioni 

 Liquidazione Giudiziale - 24 giugno  
Programma e iscrizioni 

 Regolazione della Crisi o Insolvenza del Gruppo e Disposizioni Penali - 8 luglio 
Programma e iscrizioni 

 

SAF Roma - Corso di formazione Antiriciclaggio: Cosa cambia con le regole tecniche – 2° 

edizione  

Il corso, previsto per il 26 giugno e il 12 luglio p.v., consente di acquisire 9 crediti formativi 

validi per il completo assolvimento dell’obbligo formativo in materia di antiriciclaggio - sia dei 

professionisti sia dei loro dipendenti e collaboratori- per il completo assolvimento dell’obbligo 

di formazione triennale nelle materie obbligatorie, per l’assolvimento della formazione 

obbligatoria dei Revisori Legali per le materie di Gruppo C. 

Il corso ha l’obiettivo di illustrare gli adempimenti connessi al coinvolgimento dei professionisti 

nella lotta al riciclaggio, in particolare a seguito della emanazione delle “Regole tecniche” per 

gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

 

Adempimenti a carico degli iscritti: verifica periodica dei requisiti di legge – Annualità 2019 

Lo scorso 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 ancora non avessero 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. 

Si ricorda che 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  

Accordo operativo con ICE - Agenzia e AICEC 

Il Consiglio Nazionale e l’Associazione Internazionalizzazione Commercialisti ed Esperti 

Contabili hanno siglato un accordo operativo con l’Agenzia per la promozione all’estero e 

l’internazionalizzazione delle imprese (ICE). L’obiettivo è quello di  sviluppare attività di 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20132
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20133
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20135
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
mailto:segrealbo@odcec.roma.it
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e1e004ae-54ae-423a-921b-69fae7c22bb0/Informativa%20n.%2022-2019.pdf


carattere informativo, formativo e consulenziale destinate a orientare i Colleghi e le aziende 

loro clienti interessate ai mercati esteri. 

Consulta il testo dell’accordo 

 

Accordo tra CNDCEC e Agenzia Entrate per la condivisione telematica dei dati degli Iscritti  

Pubblicato il testo dell’accordo siglato dal Consiglio Nazionale e l’Agenzia delle Entrate per 

l’avvio, in via sperimentale, di un nuovo servizio tramite il quale l’Agenzia potrà acquisire - in 

maniera veloce e sicura - le informazioni sugli iscritti all’albo e quelle relative alle procure 

conferite dai clienti per rappresentanza o assistenza.  

Leggi il testo dell’accordo 

 

FNC – Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali 

Pubblicata la nuova versione dei Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli 
enti locali. Il documento rappresenta un codice etico e di comportamento per l'organo di 
controllo degli enti e include 12 principi, aggiornati alle disposizioni del D.lgs. 118/2011 e alle 
recenti novità normative. Il lavoro costituisce un vademecum operativo con focus sui 
controlli che l'organo di revisione deve pianificare e programmare al fine di implementare un 
modus operandi che consenta di ridurre il rischio di revisione a un livello "accettabile" e che 
sia adeguato agli obblighi connessi all'attività di vigilanza e controllo e alle relative 
responsabilità. 

Consulta il documento 

 

INAIL: STP - Adeguamenti al sistema di accesso ai servizi telematici 

Pubblicata la circolare n. 15 del 6 giugno 2019, con cui l’INAIL ha provveduto a effettuare gli 
opportuni adeguamenti al sistema di profilazione per l’accesso ai servizi telematici correlati ai 
rapporti assicurativi e il rilascio di profili STP (società tra professionisti) iscritte all’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. In allegato alla circolare sono inseriti anche i 
modelli da compilare e trasmettere per via telematica. 

Consulta la circolare n. 15 del 6 giugno 2019 

 

UPT Roma – Incarichi Area Servizi 

Si trasmette l’informativa dell’Agenzia delle Entrate recante comunicazione in merito agli 
incarichi di Posizione Organizzativa conferiti per l’Area Servizi di Pubblicità Immobiliare degli 
Uffici Provinciali Territorio di Roma 1 e Roma 2. 

Leggi la comunicazione 

 

Tassa auto – Annotazione sentenza di fallimento  

Si trasmette la comunicazione ricevuta dall’Area Gestione Tassa Automobilistica della Regione 
Lazio in merito all’ annotazione delle sentenze di fallimento nel PRA viste le previsioni della 
legge regionale n. 8 del 20 maggio 2019.  

Consulta la comunicazione 

 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/4312f92d-dea7-401c-a420-ddb6946730bc/Accordo%20operativo%20ICE-CNDCEC-AICEC.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/0d9370a6-6b28-46c7-883e-67fc8d4db602/Allegato%20inf.%2050.2019%20Convenzione%20firmata.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01329/enti-locali-v7_.pdf?fid=1329
https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-inail-n-15-del-6-giugno-2019.html


OIC – IASB ED Interest Rate Benchmark Reform 

L’OIC ha pubblicato i commenti inviati all’EFRAG sulla draft comment letter su IASB ED Interest 
Rate Benchmark Reform. 

Consulta il documento (in lingua inglese) 

 

VIII Trofeo Nazionale di Golf 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili organizza 
il VIII trofeo Nazionale di Golf per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La 
manifestazione si svolgerà nei giorni 20 e 21 settembre 2019 presso lo storico Golf Club 
Castelconturbia in Agrate Conturbia (Novara).  

Info e iscrizioni 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 19 – Consiglio Nazionale 

Il quinto comma dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che 
l’elettorato attivo spetta ai Consigli degli Ordini che lo esercitano presso la propria sede tutti 
nello stesso giorno ed almeno trenta giorni prima di quello in cui scade il Consiglio Nazionale. 
La data viene indicata, sentito il Consiglio nazionale, dal Ministero della giustizia. È consentito 
esprimere il voto per una sola lista. 

Il tredicesimo comma dispone che i membri del Consiglio Nazionale durano in carica quattro 
anni ed il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.  

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 17 giugno 2019 

Misure premiali della tempestività nella prevenzione della crisi 

Luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - 00196 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Corso di Perfezionamento "Il codice della crisi e dell'insolvenza" - Quinta giornata: Le varie 

forme del concordato preventivo alla luce delle novità del Codice della Crisi e 

dell'insolvenza 

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

Orario: 15.30 – 18.30 

 

Incontri IFA 2019 

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

Orario: 18.00 – 20.00 

http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2019/06/197_2019-06-07-OIC-comments-on-EFRAG-DCL-to-IASB-ED-IRB-Reform1.pdf
https://www.acg-golf.it/content/30-campionato-italiano-acg-2019
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


 

Martedì 18 giugno 2019 

Reach for gold: ip and sports 

Luogo: Ministero dello Sviluppo Economico - Sala degli Arazzi (Via Veneto, 33 – 00187 Roma) 

Orario: 14.30 – 17.30 

 

Mercoledì 19 giugno 2019 

Le novità fiscali e previdenziali 2019 per gli avvocati - opportunità e strategie per una 

corretta gestione 

Luogo: Auditorium Cassa Forense (Via E.Q. Visconti, 8 - 00193 Roma) 

Orario: 12.30 – 16.30 

 

Incontri sul contenzioso delle imprese - Tendenze e prospettive del contenzioso bancario 

Luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00136 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.00 

 

Crisi di impresa 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

DURC – DPA e presentazione del “Vademecum del Consulente" 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

La valutazione d'azienda e dei beni aziendali 

Luogo: Auditorium GSE (Viale Maresciallo Pilsudski, 92 - 00196 – Roma) 

Orario: 16.00 – 18.45 

 

Giovedì 20 giugno 2019 

La liquidazione di società 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Antiriciclaggio: le regole tecniche e l'approccio basato sul rischio 

Luogo: Hotel Le Capannelle (Via Siderno, 37 - 00178 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Management and Sustainability - Creating Shared Value in the Digital Era 

Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia (Via Del Castro Laurenziano, 9 -

 00161 Roma) 

Orario: 14.15 – 16.15 

 

Le operazioni di Fusione & Acquisizione di studi professionali nell’attuale rivoluzione 

digitale 

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

Orario: 15.00 – 19.00 



 

Welfare Aziendale e previdenza integrativa 

Luogo: Multiservizi dei Castelli di Marino SPA - Sala Convegni (Via Pietro Nenni, 13 - 00047 

Marino) 

Orario: 15.00 – 17.00 

 

Venerdì 21 giugno 2019 

Diretta streaming - Corso di aggiornamento per gestori della crisi (seconda edizione) 

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

Orario: 9.00 – 18.00 

 

La dimensione per competere oggi nel business bancario: coniugare i vincoli tecnologici e di 

Vigilanza con la redditività 

Luogo: Università La Sapienza - Dipartimento Botanica (Piazzale Aldo Moro, 5 - 00185 Roma) 

Orario: 9.30 – 16.00 

 

I “controlli” e le responsabilità nelle società a partecipazione pubblica 

Luogo: Campidoglio - Sala Protomoteca (Piazza del Campidoglio, 55 - 00100 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.30 

 

Le banche nel nuovo codice della crisi di impresa e dell'insolvenza 

Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 00161 

Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 Corso di formazione Antiriciclaggio: Cosa cambia con le regole tecniche – 2° edizione 
(26/06 e 12/07) 
Programma  – Iscrizioni 

 Corso “Le società sportive dilettantistiche” (dal 16/10 al 6/11) 
Programma - Iscrizioni 

 Corso “Il commercialista e la privacy” (13 – 20 – 27/11) 
Programma - Iscrizioni 
 

  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 13/06/2019 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20antiriciclaggio_2ed.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione-antiriciclaggio%202ed.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20societa%20sportive%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20societa%20sportive.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20il%20commercialista%20e%20la%20privacy.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20il%20commercialista%20e%20la%20privacy.doc


Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti 
per i quali risultano anomalie relative alla trasmissione dei dati dei corrispettivi derivanti da 
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici  
 
Provvedimento del 07/06/2019 
Modificazioni dei modelli di dichiarazione Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP 
e Irap 2019, e delle relative istruzioni, nonché delle istruzioni del modello Redditi 2019-PF, 
Fascicolo 3, approvati con separati provvedimenti del 30 gennaio 2019. Modificazioni delle 
specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati dei modelli di dichiarazione Redditi 
2019-PF, Redditi 2019-ENC, Redditi 2019-SC, Redditi 2019-SP e Irap 2019, approvate con 
separati provvedimenti del 14 febbraio 2019  
 
Provvedimento del 07/06/2019 
Modificazioni del modello 770/2019 e delle relative istruzioni, approvato con provvedimento 
del 15 gennaio 2019, nonché delle relative specifiche tecniche approvate con provvedimento 
del 14 febbraio 2019   
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 58 del 11/06/2019 
Articolo 4-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016 n. 193 – Chiarimenti relativi alla corretta 
emissione delle note di variazione 
 
Risoluzione n. 57 del 07/06/2019 
Trattamento fiscale delle operazioni in valuta estera 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n. 88 del 12/06/2019 
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, articoli 14, 16 e 17. Rapporti tra i trattamenti pensionistici 
anticipati (pensione quota 100, pensione anticipata, opzione donna e lavoratori precoci) e 
alcune prestazioni a sostegno del reddito. Rapporti tra NASpI e assegno ordinario di invalidità: 
chiarimenti 
 
Circolare n. 87 del 12/06/2019 
Convenzione tra l’INPS e la Regione Calabria per l’erogazione degli importi relativi 
all’attuazione delle misure di politica attiva “Dote lavoro e Inclusione attiva”. Determinazione 
dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 17 aprile 2019. 
Istruzioni contabili. Variazione al Piano dei conti 
 
Circolare n. 86 del 11/06/2019 
Regolamentazione comunitaria. Nuove modalità di presentazione delle richieste del certificato 
di legislazione applicabile (documento portatile A1). Utilizzo del canale telematico 
 
Circolare n. 85 del 7/06/2019 
Assegno di natalità di cui all’articolo 23-quater, rubricato “Disposizioni per la promozione delle 
politiche per la famiglia”, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante “Disposizioni 
urgenti in materia fiscale e finanziaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 
2018, n. 136. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/13062019+compliance+vm/Provvedimento+VM+13_6_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/13062019+compliance+vm/Provvedimento+VM+13_6_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/13062019+compliance+vm/Provvedimento+VM+13_6_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provvedimento+07062019+-+rettifica+redditi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provvedimento+07062019+-+rettifica+redditi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provvedimento+07062019+-+rettifica+redditi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provvedimento+07062019+-+rettifica+redditi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provvedimento+07062019+-+rettifica+redditi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/provvedimento+07062019+-+rettifica+redditi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/07062019+provv+rettifica+770/PROVVEDIMENTO+RETT+770+rev.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/07062019+provv+rettifica+770/PROVVEDIMENTO+RETT+770+rev.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/giugno+2019+provvedimenti/07062019+provv+rettifica+770/PROVVEDIMENTO+RETT+770+rev.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+58+del+11062019/Risoluzione+n.+58+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+58+del+11062019/Risoluzione+n.+58+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/giugno+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+57+del+06062019/RISOLUZIONE+N.+57.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2088%20del%2012-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2088%20del%2012-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2088%20del%2012-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2088%20del%2012-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2087%20del%2012-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2087%20del%2012-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2087%20del%2012-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2087%20del%2012-06-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2086%20del%2011-06-2019.htm
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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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