
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 38/2019 – 19 ottobre 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2020 e Convocazione Assemblea degli Iscritti 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il 15 
novembre 2019, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n. 2, in 
prima convocazione e il 18 novembre 2019, alle ore 12.00, presso la medesima sede, in 
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 Bilancio di previsione 2020 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 

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 7 ottobre 2019, pubblicato 
sul sito internet www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine. 

Consulta il Regolamento 

 

Dal 18 al 22 novembre 2019: la Settimana della Formazione Professionale dell’Odcec di Roma 

In vista della chiusura del triennio formativo 2017–2019, l’Ordine di Roma ha organizzato la 
“Settimana della Formazione Professionale Continua obbligatoria” che si svolgerà dal 18 al 22 
novembre, con convegni in aula e in streaming. La settimana formativa sarà gratuita e 
articolata su 5 giornate con numerosi corsi, sia al mattino sia al pomeriggio, utili alla 
formazione per gli Iscritti all’Albo e anche per gli Iscritti al Registro dei Revisori legali.  

Sarà possibile seguire i corsi: 

 in aula presso la Sala Casella; 

 in diretta streaming presso la sede dell’Ordine, ad eccezione del mattino di lunedì 18 
con la diretta trasmessa presso la Cassa di Previdenza dei Ragionieri; 

 in diretta streaming collegandosi da remoto con il proprio pc (posti illimitati) al 
Catalogo e-learning del Portale dell’Ordine negli orari previsti per lo svolgimento dei 
corsi; tale modalità di fruizione consente di maturare gli stessi crediti della 
partecipazione in aula. 

Per ciascun corso è possibile visionare il programma e prenotare la partecipazione. 

Lunedì 18  

 Guida alla Revisione legale (Referente scientifico: Maurizio Luciani Cantalupo) 
Orario: 8.00 – 13.00 / Crediti: 5 CFP fascia A 
Programma e iscrizioni: Aula – Streaming 

 Guida alla Revisione legale (Referente scientifico: Maurizio Luciani Cantalupo) 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Regolamento%20Assemblea%20generale%20Iscritti.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20439
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20438


Orario: 14.00 – 19.00 / Crediti: : 5 CFP fascia A 
Programma e iscrizioni: Aula – Streaming 

Martedì 19 

 Antiriciclaggio – Uno sguardo al futuro (Referente scientifico Dino Cordeschi) 
Orario: 8.00 – 13.00 / Crediti: 5 CFP obbligatori  
Programma e iscrizioni: Aula – Streaming 

 La CTU nel contenzioso tributario (Referente scientifico Massimo Amadio) 
Orario: 14.00 – 18.00 / Crediti: 4 CFP fascia C  
Programma e iscrizioni: Aula – Streaming 

Mercoledì 20 

 Strumenti di implementazione dei modelli organizzativi dello studio (Referente 
scientifico Giuseppe Carbone) 
Orario: 8.00 – 13.00 / Crediti: 5 CFP Obbligatori  
Programma e iscrizioni: Aula – Streaming 

 Gli aspetti fiscali della riforma contabile (Referente scientifico Riccardo Gabrielli) 
Orario:14.00 – 18.00 / Crediti: 4 CFP fasc. B/C  
Programma e iscrizioni: Aula – Streaming 

Giovedì 21  

 Profili fiscali della scissione di società (Referente scientifico Alberto Santi) 
Orario: 9.00 – 13.00 / Crediti: 4 CFP fasc. B/C  
Programma e iscrizioni: Aula – Streaming 

 La revisione legale e gli organi di controllo negli ETS (Referente scientifico Francesco 
Capogrossi Guarna) 
Orario: 14.00 – 19.00 / Crediti: 5CFP fascia A  
Programma e iscrizioni: Aula – Streaming 

Venerdì 22  

 Guida alla Revisione legale (Referente scientifico: Maurizio Luciani Cantalupo) 
Orario: 8.00 – 13.00 / Crediti: 5 CFP fascia A 
Programma e iscrizioni:: Aula – Streaming 

 Guida alla Revisione legale (Referente scientifico: Maurizio Luciani Cantalupo) 
Orario: 14.00 – 19.00 /Crediti:  5 CFP fascia A 
Programma e iscrizioni: Aula – Streaming 

Per la visione di ciascun incontro formativo in diretta streaming da remoto gli iscritti all’Ordine 
di Roma potranno collegarsi al Catalogo e-learning del Portale dell’Ordine, a ridosso della data 
di trasmissione del Corso. Tale modalità di visione consente di maturare gli stessi crediti della 
partecipazione in aula. 

 

Corsi di aggiornamento per Gestori della Crisi  

In vista della scadenza del biennio di aggiornamento che per molti Gestori della Crisi è prevista 
per il 28 gennaio 2020, l’Ordine - in collaborazione con la Fondazione Telos - ha programmato 
specifiche iniziative per consentire agli interessati di maturare i 40 crediti richiesti per la 
permanenza nel registro. 

 “Corso di aggiornamento per gestori della crisi”, che si terrà nelle giornate del 29 
ottobre, 12 - 26 novembre e 5 Dicembre 2019, presso la sede dell’Ordine di Roma. 
La frequenza darà diritto all’acquisizione di 20 crediti formativi validi anche per la 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20439
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20440
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20441
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20442
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20443
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20444
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20445
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20446
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20447
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20447ù
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20449
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20450
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20451
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20452
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20453
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20454
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20455
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20456
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106


formazione dei Revisori legali di fascia C (codice materia D.4.50). Programma e 
Iscrizioni  

 “Corso di aggiornamento per gestori della crisi – in streaming”, che si terrà nelle 
giornate  8, 15, 22, 29 novembre 2019, presso la sede dell’Ordine di Roma. La 
frequenza darà diritto all’acquisizione di 20 crediti formativi validi anche per la 
formazione dei Revisori legali di fascia C (codice materia D.4.50). Programma e 
Iscrizioni 

 “Corso di aggiornamento per gestori della crisi”, sia in aula sia in streaming, nel 
mese di gennaio secondo un calendario in corso di definizione per complessive 40 
ore di formazione. 

 

XIX edizione del Master universitario per le Professioni Economico Contabili 

Sarà presentato il prossimo 24 ottobre 2019 alle ore 17.00, presso la sede dell’ODCEC di Roma, 
il Master per le Professioni Economico-Contabili, organizzato dall’Università di Roma Tor 
Vergata in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma.  

Il Master è strutturato al fine di aggiornare gli Iscritti all’Odcec e formare coloro che intendono 
sostenere l’Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. 

All’evento di presentazione parteciperanno, tra gli altri, il Dott. Antonino La Malfa, Presidente 
della Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma; il Dott. Mario Civetta, Presidente dell’Odcec 
di Roma; il Prof. Alfonso Di Carlo -  Università degli studi di Roma Tor Vergata; il Prof. Massimo 
Giannini - Direttore della scuola IAD dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata; il Dott.  
Marco Costantini, Presidente SAF ODCEC di Roma. 

La partecipazione all’evento è gratuita, previa prenotazione sul sito www.uniprofconsorzio.it , 
e consente la maturazione di 4 crediti formativi di cui 3 nella materie obbligatorie. 

Consulta il programma  

 

UGDCEC Roma - Simulazione degli Esami di Stato 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha organizzato un 

incontro di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai giovani 

tirocinanti un servizio utile per completare la preparazione necessaria al superamento delle 

prove di abilitazione. 

L’incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, è previsto per lunedì 

4 novembre 2019 presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2) alle ore 15.00. 

 

Prenotazioni e disdette per i Corsi di Formazione 

Si ricorda che, vista l’eccezionale affluenza di questo periodo agli eventi formativi, tutti coloro 
che si iscrivono e non possono partecipare devono dare disdetta con le seguenti modalità: 

 fino a 2 giorni prima dell’evento – direttamente dal profilo personale/ iscrizioni ai corsi 
(se l’evento si tiene di lunedì è possibile cancellarsi fino al venerdì precedente); 

 successivamente – inviando una e-mail all’indirizzo convegni@odcec.roma.it . 

Ciò consentirà di gestire meglio l’affluenza in sala evitando spiacevoli episodi di confusione ed 
esclusione. Si ricorda che la mancata comunicazione della disdetta della prenotazione a un 
evento formativo, per più di due volte nell’arco di dodici mesi, comporterà l’inibizione delle 

https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=43&catid=9&Itemid=268
https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=43&catid=9&Itemid=268
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20016
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20016
http://www.uniprofconsorzio.it/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20457
mailto:convegni@odcec.roma.it


credenziali informatiche di accesso al sito dell’ODCEC e la conseguente impossibilità di 
prenotare ulteriori partecipazioni ai corsi, salvo riattivazione delle credenziali a seguito di 
apposita procedura da esperire presso la segreteria dell’Ordine.  

 

CNDCEC 

Attuazione Agenda Digitale 

Si trasmette l’informativa del CNDCEC relativa all’indagine conoscitiva avviata dalla Corte dei 

Conti al fine di verificare lo stato di attuazione dell’Agenda Digitale di tutte le Amministrazioni 

Territoriali. Si invitano tutti gli Iscritti a fornire il proprio contributo compilando online il 

“Questionario per la valutazione dello stato di attuazione del Piano Territoriale per l’informatica 

nella PA” entro il 30/10/2019, secondo le modalità indicate nell’informativa. 

Il questionario è accessibile al link: https://questionariotd.corteconti.it/  

Leggi l’informativa 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale ha pubblicato i seguenti documenti: 

 “Le passività potenziali: valutazione ed iscrizione in bilancio” – Consulta il documento 

 “Informativa Periodica - Attività Internazionale” – Consulta l’informativa 

 

CNGEI – Raccolta candidature per costituzione Organo di Revisione e Controllo 

Il Corpo Nazionale Giovani Esploratori ed Esploratrici Italiani sta provvedendo a raccogliere le 
istanze per la costituzione dell'Organo di Revisione e Controllo. Gli Iscritti interessati possono 
presentare la propria candidatura secondo le modalità descritte nell’avviso, entro e non oltre 
le ore 17.00 di mercoledì 6 novembre 2019. 

Leggi l’avviso 

 

Osservatorio Conflitti e Conciliazione 

Trasmettiamo la Newsletter del mese di ottobre dell’Osservatorio sui Conflitti e la 
Conciliazione.  

Consulta la Newsletter  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 31 - Domanda di iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale dei non 
esercenti 

Il primo comma dell’articolo 37 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che la 
domanda di iscrizione in una delle Sezioni dell’Albo o dell’elenco speciale è presentata al 
Consiglio dell’Ordine territorialmente costituito e comprendente il circondario in cui il 
richiedente ha la residenza o il domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti 
comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti dal presente decreto legislativo. 

https://questionariotd.corteconti.it/
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+86-2019.pdf/d2249291-e6cb-432d-8b94-690fc454fcfd
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01343/2019_10_14_Passivit___potenziali_a.pdf?fid=1343
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20191010.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Richiesta%20candidature%20a%20ORECO%20per%20ODEC.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/NEWSLETTER_OTTOBRE.pdf


Il secondo comma dispone che il rigetto della domanda per motivi di incompatibilità o di 
condotta non può essere pronunciato se non dopo aver sentito il richiedente. 

Il terzo comma stabilisce che il Consiglio deve deliberare nel termine di due mesi dalla data di 
presentazione della domanda. 

Il quarto comma prevede che la deliberazione è motivata ed è notificata, entro quindici giorni, 
all’interessato e al pubblico ministero presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell’Ordine 
locale. Contro di essa l’interessato ed il pubblico ministero possono presentare ricorso al 
Consiglio nazionale, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. 

Il quinto comma dispone che il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 21 ottobre 2019 

Il sistema di controllo interno e la gestione integrata dei rischi. Focus su: rischio corruzione, 
antitrust e rischio fiscale. Strumenti per la comprensione e l’adeguamento alle novità 
Luogo: Cassa Ragionieri  (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Sviluppare e guidare team di lavoro nello studio professionale 
Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184  Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
Il punto di Hdemia - la busta paga in edilizia e adempimenti CIGO 
Luogo: Conference Center SGM (Via Portuense, 741 - 00100 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 22 ottobre 2019 
 
Le peculiarità della revisione delle imprese cooperative - Seconda giornata 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 09.00 – 13.00 
 
EGS: too big to ignore 
Luogo: Auditorium ENEL (Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma) 
Orario: 10.30 – 15.30 
 
Le norme contabili e di revisione nel Settore Pubblico (Enti Locali ed Enti Pubblici)  
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 14.00 - 19.00 
 
Master tributario di aggiornamento professionale in materia fiscale (videoconferenza) 
Luogo: Cassa Ragionieri  (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
Mercoledì 23 ottobre 2019 

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


 
La compliance aziendale 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
La pianificazione strategica nelle PMI 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 24 ottobre 2019 
 
Profili operativi del Business Internazionale - Opportunità in Canada, Québec, con il CETA 
agreement 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Il bilancio sociale, la sostenibilità e la valutazione dell'impatto negli enti non profit 
Luogo: Cassa Ragionieri  (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
L’impatto della giurisprudenza della Corte di Giustizia nella materia dei prezzi di 
trasferimento e nella risoluzione delle controversie fiscali 
Luogo: Luiss Guido Carli (Via Parenzo,11 - 00198  Roma) 
Orario: 18.00 -20.00 
 
Fintech tra regolazione, mercato e concorrenza 
Luogo: Auditorium CONSOB (Via Claudio Monteverdi, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 9.30 – 13.30 
 
Presentazione della XIX edizione del Master universitario per le professioni economico 
contabili 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 17.00 – 21.00 
 
Venerdì 25 ottobre 2019 
 
Le conseguenze dei licenziamenti nell’ambito del Jobs Act. Evoluzione normativa e recente 
giurisprudenza 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
Orario: 15.00 - 19.00 
 
Ciclo di Incontri in materia Fiscale 2019 
Luogo: Studio tributario e societario Deloitte (Via XX settembre, 1 - 00187 Roma) 
Orario: 14.30 – 17.30 

 

I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Trasmettiamo un riepilogo dei corsi di formazione organizzati dalla Fondazione Telos e 
calendarizzati per il secondo semestre dell'anno. Per informazioni, programmi e 
prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

Consulta il palinsesto aggiornato 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Tabella%20palinsesto%20Telos.pdf


 
Corso di aggiornamento per gestori della crisi 
Inizio corso: 29 ottobre 2019 ore 14.00 
 
L’imposta sul valore aggiunto 
Inizio corso: 04 novembre 2019 ore 14.00 
 
I° Corso di formazione avanzato rivolto ai Custodi e ai Delegati alle vendite 
Inizio corso: 04 novembre 2019 ore 15.00 
 

Corso di contabilità aziendale 
Inizio corso: 05 novembre 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 87 del 16/10/2019  
Ridenominazione dei codici tributo, istituiti con la risoluzione n. 50/E del 15 febbraio 2008 - 
Accisa sui tabacchi lavorati di spettanza della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  
 
Risoluzione n. 86 del 15/10/2019  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme 
dovute a titolo di indennità di mora e interessi sull’imposta di consumo sui prodotti succedanei 
dei prodotti da fumo, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto ministeriale 29 dicembre 
2014  
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 16/10/2019  
Composizione della segreteria della commissione di esperti per gli indici sintetici di affidabilità 
fiscale prevista dall’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96  
 
Provvedimento del 14/10/2019  
Accertamento cambio valute del mese di settembre 2019  
 
 
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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/Risoluzione_n_87_16102019.pdf/e50ace1c-95d7-b701-ff4a-e6f5bb587cdc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/Risoluzione_n_87_16102019.pdf/e50ace1c-95d7-b701-ff4a-e6f5bb587cdc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/codici+F24+indennita+mora+e+interessi++succedanei+prodotti+da+fumo.pdf/3710e5aa-da11-8699-2dd1-9a2cf054461b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/codici+F24+indennita+mora+e+interessi++succedanei+prodotti+da+fumo.pdf/3710e5aa-da11-8699-2dd1-9a2cf054461b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/codici+F24+indennita+mora+e+interessi++succedanei+prodotti+da+fumo.pdf/3710e5aa-da11-8699-2dd1-9a2cf054461b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/codici+F24+indennita+mora+e+interessi++succedanei+prodotti+da+fumo.pdf/3710e5aa-da11-8699-2dd1-9a2cf054461b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provvedimento_16102019_commissione_Isa.pdf/f02d8c7a-e789-96ff-c341-0e4e3266a581
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provvedimento_16102019_commissione_Isa.pdf/f02d8c7a-e789-96ff-c341-0e4e3266a581
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provvedimento_16102019_commissione_Isa.pdf/f02d8c7a-e789-96ff-c341-0e4e3266a581
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provvedimento+valute+estere+Settembre+2019.pdf/43c9afc0-36bf-3da2-6b1c-fac42ac81fef
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


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”. 
 

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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

