
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 44/2019 – 30 novembre 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Cocktail di Natale - Premio ODCEC Roma 2019  

Si svolgerà martedì 10 dicembre, dalle ore 18.30 presso l’Hotel Rome Cavalieri Hilton (via 
Alberto Cadlolo, 101), il Cocktail di Natale degli Iscritti all’Odcec di Roma.  

Durante la serata saranno consegnati i riconoscimenti alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro 
dell’Ordine che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti per impegno e risultati ottenuti. 

È necessario prenotare la partecipazione versando un contributo di 20 euro sul conto corrente 
dell’Ordine (IBAN: IT 16 J 05696  03211000003009X06) e confermando la presenza tramite mail 
da inviare all’indirizzo premioODCECroma@odcec.roma.it con allegata ricevuta di avvenuto 
versamento.  

 

Fondazione Telos - Internal auditing supportato dal controllo di gestione 

Il corso organizzato dalla Fondazione Telos, che si terrà il 12 e 19 dicembre in orario 
pomeridiano, affronta le principali metodiche di Internal auditing, permettendo di strutturare 
correttamente i processi di revisione. L’analisi approfondita dei possibili approcci e delle 
metodologie consentirà di sviluppare un modello evoluto di gestione del rischio. Il corso 
consentirà di acquisire 10 crediti formativi validi ai fini del completo assolvimento 
dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali - materie fascia A (materie 
caratterizzanti). 

Iscrizioni e programma dettagliato 

 

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" 

Sono aperte le iscrizioni alla XVI edizione del corso della Scuola “Aldo Sanchini” che sarà 
presentato in occasione del convegno “Il tirocinio professionale: Un obbligo per i tirocinanti e 
un’opportunità per i dominus” che si terrà il 19 dicembre. 

Il corso, che si articolerà in 232 ore di lezioni ed esercitazioni, costituisce un importante ed 
utile strumento per coloro che si accingono a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. 

Le lezioni si terranno presso la facoltà di Economia “Sapienza Università di Roma” in Via del 
Castro Laurenziano n. 9 (aula V), secondo un calendario che prevede due appuntamenti 
settimanali, il lunedì e il giovedì dalle ore 14:30 alle ore 18:30. Tra le esercitazioni sono previste 
anche le simulazioni dell’esame di Stato, con svolgimento dei temi di esame da parte dei 
docenti. 

mailto:premioODCECroma@odcec.roma.it
https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=45&catid=9&Itemid=268


Il programma è stato concepito per consentire anche a tutti i professionisti già abilitati di 
partecipare al corso al fine di adempiere agli obblighi formativi previsti dalla normativa 
vigente. 

È possibile frequentare l’intero corso o solo alcune lezioni. Per ciascuna ora di lezione e con la 
presenza di almeno due ore per ciascun incontro, viene riconosciuto un credito formativo. 

Programma e iscrizioni al Corso Sanchini 2020 

Programma e iscrizioni al Convegno 

 

Revisori dei conti degli Enti Locali – Elenco 2020 

Pubblicato l’avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali 
relativo all’anno 2020. Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché 
delle domande dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco è fissato, perentoriamente, entro e 
non oltre le ore 18.00 del 16 dicembre 2019. 

Consulta l’avviso 

 

Aste Immobiliari – Variazione Sede 

A partire dal 1° gennaio 2020, le aste delegate agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili, in modalità non mista, si svolgeranno presso la nuova sede in Via 
Flaminia n. 141, piano III. La sede dell’Ordine sita in Via Flaminia n. 328/330 non sarà più 
operativa.  

I Professionisti Delegati che abbiano già provveduto alla pubblicazione dell’Avviso di vendita 
dovranno effettuare la rettifica sul Portale delle Vendite Pubbliche. 

Consulta la comunicazione inviata al Tribunale di Roma 

 

CUP Roma - Le Professioni unite guardano al futuro 

Organizzata dal CUP Roma – Avvocati, Commercialisti e Consulenti del lavoro – una giornata 
formativa che si svolgerà il 6 dicembre presso il teatro Olimpico, dalle 9.00 alle 18.00. Al 
mattino il tema oggetto di confronto sarà “Equo compenso e codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza”, al pomeriggio la discussione sarà incentrata su “Revisione contabile e aspetti 
fiscali/tributari”. 

Programma e iscrizioni 

 

CNDCEC 

Bilancio di previsione esercizio 2020  

Con l’Informativa n. 107/2019 dello sorso 22 novembre, il Consiglio Nazionale ha reso noto di 
aver pubblicato sul proprio sito istituzionale il Bilancio di previsione 2020. 

Consulta il Bilancio di previsione 2020 

 

FNC 

Documento “Osservatorio sui bilanci delle Srl - Focus settore industria” 

https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=46&catid=1&Itemid=124&utm_source=newsletter_52&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-della-fondazione-telos&acm=3_52
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20576
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Informativa_109_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Prot49426_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20570
https://trasparenza.strategicpa.it/cndcec/archivio/15777-bilancio-preventivo-e-consuntivo/doc/1248


Dopo la pubblicazione dell’edizione autunnale dell’Osservatorio FNC sui bilanci 2018 delle Srl, 
nell’attesa che il flusso di bilanci relativi all’annualità 2018 si vada esaurendo, la Fondazione ha 
presentato il primo focus settoriale dedicato all’Industria. 

 Consulta il documento 

 

Master di II livello “La revisione legale in ambito sanitario” 

Presentato il Master di II livello “La revisione legale in ambito sanitario”, progetto formativo 
promosso dall’Università di Roma La Sapienza in collaborazione con l’Ordine Dottori 
commercialisti e degli Esperti contabili di Roma. Obiettivo del Master è quello  di formare 
professionisti dell’area giuridico-economica che intendano acquisire le competenze 
necessarie per operare con successo nel campo della revisione legale in ambito sanitario, sia 
pubblico sia privato.  
Il Master, che prenderà avvio il 1° febbraio 2020 per terminare l’11 dicembre 2020, si 
svolgerà presso la Facoltà di Economia (Roma, Via del Castro Laurenziano 9). 
Programma e iscrizioni 

 

XI Forum dei Giovani Professionisti  

Si svolgerà il prossimo 6 dicembre a Roma , l’XI Forum dei Giovani Professionisti, organizzato 
dalle associazioni dei giovani Commercialisti, Avvocati e  Notai. L’appuntamento è alle ore 9.30 
presso il Grand Hotel Plaza.  

Programma e iscrizioni 

 

Registro delle Imprese – Irregolarità nella presentazione degli atti e delle domande 

Trasmessa dalla Camera di Commercio di Roma un nota nella quale viene segnalata la 
persistenza di criticità nella presentazione di istanze di variazione degli organi sociali al Registro 
delle Imprese.  

Leggi la nota 

 

Comune di Fiumicino - Chiarimenti sul versamento a saldo dell’Imu  

Trasmettiamo la nota del Comune di Fiumicino con la quale l’amministrazione comunale 
fornisce alcuni chiarimenti relativi al versamento del saldo Imu. 

Consulta la Nota  

 

FAQ 

Report Crediti ODCEC - MEF 

Come faccio a tenere il conto dei crediti attribuiti dal MEF e di quelli attribuiti dall’Ordine? - Tutti 
i crediti maturati attraverso la piattaforma MEF sono validi anche per l’assolvimento dell’obbligo 
formativo ODCEC e tutte le partecipazioni ad eventi erogati dall’Ordine con materie rilevanti per 
la revisione legale, sono riconosciuti per l’assolvimento dell’obbligo formativo MEF. La 
sincronizzazione dei dati nelle due piattaforme (MEF e ODCEC) è però generata in momenti 
successivi a quelli di svolgimento degli eventi. Pertanto, anche se alcuni corsi sono indicati come 
svolti da uno dei due enti, potrebbero non risultare come svolti nella piattaforma dell’altro ente. 
L’unico modo per mantenere il conto dei crediti complessivamente maturati è quello di 

http://2y29.mj.am/lnk/AMcAAAsZG-AAAbnwLpQAAAAB7FAAAAAA6oMAHpVDAANFpwBd2CvOSSJxBD-wRzKoqC_MoYyzJgADIfA/2/uQaMbKK-eFaKE9Im_Q4vKQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTQxOA
https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/Master/2020/la-revisione-legale-ambito-sanitario
https://www.ugdcecroma.it/evento/xi-forum-dei-giovani-professionisti/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/GDOC3_D_7338397.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Comunicato_stampa.pdf


confrontare ed eventualmente sommare i due report (ODCEC e MEF) per i corsi che risultano 
accreditati in una sola piattaforma.   

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 37 – Integrazione del tirocinio negli studi universitari 

Il primo comma dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che il 
tirocinio può essere svolto contemporaneamente al biennio di studi finalizzato al 
conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale ovvero ad una sua parte. 

Il secondo comma stabilisce che ai fini di cui al comma 1 i rapporti tra i Consigli dell’Ordine 
territoriale e le università sono definiti da appositi accordi, nell’ambito di una convenzione 
quadro tra il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Consiglio nazionale. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 27 

novembre 2019 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 2 dicembre 2019 

Guida alla Revisione Legale (Videoconferenza replica del 18/11 mattina) 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 8.30 – 13.30 
 
E se lo stress fosse una risorsa? 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Antiriciclaggio per commercialisti, revisori e avvocati: regole tecniche, linee guida e nuove norme del 
d.lgs. 231/2007 
Luogo: UIL Nazionale (Via Lucullo, 6 - 00187 Roma) 
Orario: 9.00 – 18.00 
 
L'etica per migliorare la reputazione dello studio professionale 
Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/italiaoggi11_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/italiaoggi11_2019.pdf


La riforma del terzo settore per gli enti non profit e gli enti ecclesiastici: nuove prospettive ed 
applicazioni 
Luogo: PwC Tax and Legal Services (TLS) (L.go Fochetti, n. 29 - 00154 Roma) 
Orario: 15.00 – 18.00 
 

Martedì 3 dicembre 2019 

Guida alla Revisione Legale (Videoconferenza replica del 18/11 mattina) 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 8.30 – 13.30 
 
Guida alla Revisione Legale (Videoconferenza replica del 18/11 pomeriggio) 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 
Il processo di aggregazione e la digitalizzazione negli studi professionali 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.30 – 12.30 
 
Crisi d'impresa e lavoro subordinato: tra nuovi strumenti e vecchie difficoltà 
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Master tributario di aggiornamento professionale in materia fiscale (videoconferenza) 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
Financial Innovation tra disintermediazione e Mercato 
Luogo: Università Europea di Roma (Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Il "nuovo" diritto societario tra diritti degli azionisti e strumenti digitali 
Luogo: Universitas Mercatorum (Piazza Mattei, 10 - 00186 Roma) 
Orario: 10.45 – 13.45 
 
Mercoledì 4 dicembre 2019 
 
Riscossione: procedure esecutive e tutela del contribuente 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Assetti e modelli organizzativi nella crisi d'impresa 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
  
Bilanci di sostenibilità e Bilanci sociali alla luce della normativa D.Lgs.254/16 e della riforma del 
Terzo settore. Gli obblighi informativi e le attività di controllo: differenze ed aspetti in comune 
Luogo: Università Europea di Roma (Via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
IVA e casistica ricorrente di accertamento 
Luogo: Chiesa di Santa Lucia (Via di Santa Lucia 5 - 00100 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 



 
Patenting procedures relating to Green technologies Roundtable 
Luogo: Accademia UIBM Sala al Pubblico (Via di San Basilio, 14 - 00187 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Crisi d'impresa L.155/2017 
Luogo: Camera dei Deputati - Sala della Regina (Piazza Montecitorio, 1 - 00186 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Imu, tributi locali e terzo settore, federalismo fiscale e riscossione dei tributi 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
I licenziamenti alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali 
Luogo: Università Roma Tre (Via del Castro Pretorio, 20 -00185 Roma) 
Orario: 14.30 – 17.30 
 
Giovedì 5 dicembre 2019 
 
EXPORT COMPLIANCE Gestione del rischio nelle operazioni di commercio internazionale 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
L’attività di vigilanza del Collegio Sindacale sul Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Risch 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Innovazione digitale, Fintech, RPA 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 
Venerdì 6 dicembre 2019 
 
Guida alla Revisione Legale (Videoconferenza replica del 18/11 pomeriggio) 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 
ATAD: le nuove disposizioni di matrice comunitaria per il contrasto degli abusi. Norma generale, 
Ibridi, Interessi passivi, CFC, Dividendi e Plusvalenze Black list, trasferimento di residenza 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Il Budget aziendale: Budget settoriali e Budget globale 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Principi di Revisione 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 
La dichiarazione di successione telematica 
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 



 
Le professioni unite guardano al futuro 
Luogo: Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17 - 00196 Roma) 
Orario: 9.30 – 18.00 
 
XI Forum dei Giovani Professionisti - Principi etici dei servizi legali, economici e finanziari alle 
imprese: gli effetti delle concentrazioni nel mercato globalizzato 
Luogo: Grand Hotel Plaza (Via del Corso , 126 - 00100 Roma) 
Orario: 9.00 – 14.00 
 
 
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 

 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 96 del 20/11/2019 
Istituzione dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, 
tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di 
riqualificazione energetica (c.d. ECOBONUS) e riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS), 
di cui rispettivamente agli articoli 14, comma 3.1 e 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 
giugno 2013, n. 63, e successive modificazioni 
 
Risoluzione n. 95 del 20/11/2019 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per l’ammodernamento degli impianti calcistici - articolo 1, comma 352, lettera a), 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e DPCM del 28 marzo 2018 
 
Risoluzione n. 94 del 20/11/2019 
Utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta corrispondenti alle 
detrazioni di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. 
SISMABONUS ACQUISTI), nonché per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), 
del TUIR - Ridenominazione dei codici tributo “6890” e “6891” 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 21/11/2019 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2019 
concernente l’approvazione del modello “Comunicazione per la ricezione invia telematica dei 
dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate” 

 

NOTIZIE DALL’INPS  

 
 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Tabella%20palinsesto%20Telos.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Tabella%20palinsesto%20Telos.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/96+RIS+codici+F24+sconto+eco+sismabonus.pdf/b2619b43-525b-129d-ba55-b4dea0ece3d3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/96+RIS+codici+F24+sconto+eco+sismabonus.pdf/b2619b43-525b-129d-ba55-b4dea0ece3d3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/96+RIS+codici+F24+sconto+eco+sismabonus.pdf/b2619b43-525b-129d-ba55-b4dea0ece3d3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/96+RIS+codici+F24+sconto+eco+sismabonus.pdf/b2619b43-525b-129d-ba55-b4dea0ece3d3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/96+RIS+codici+F24+sconto+eco+sismabonus.pdf/b2619b43-525b-129d-ba55-b4dea0ece3d3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/95+risoluzione+F24+credito+IMPIANTI+CALCISTICI.pdf/011e4585-4bb7-073c-bd56-5f91d2e806fd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/95+risoluzione+F24+credito+IMPIANTI+CALCISTICI.pdf/011e4585-4bb7-073c-bd56-5f91d2e806fd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/95+risoluzione+F24+credito+IMPIANTI+CALCISTICI.pdf/011e4585-4bb7-073c-bd56-5f91d2e806fd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/94+risoluzione+fotovoltaico+e+sismabonus+acquisti.pdf/ad818122-abbb-9789-3c26-f00fde0c5517
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/94+risoluzione+fotovoltaico+e+sismabonus+acquisti.pdf/ad818122-abbb-9789-3c26-f00fde0c5517
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/94+risoluzione+fotovoltaico+e+sismabonus+acquisti.pdf/ad818122-abbb-9789-3c26-f00fde0c5517
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/94+risoluzione+fotovoltaico+e+sismabonus+acquisti.pdf/ad818122-abbb-9789-3c26-f00fde0c5517
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-21-11-2019
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-21-11-2019
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-21-11-2019


Circolari  
 
Circolare n. 144 del 22/11/2019 
Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli 
operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 
2019, per la determinazione delle retribuzioni medie salariali 
 
Circolare n. 143 del 21/11/2019 
Avvio del processo di programmazione e budget per l’anno 2020 
 
Circolare n. 142 del 20/11/2019 
Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale UNIONE ITALIANA LAVORATORI E 
PENSIONATI UNITI (UILPU) 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.  
 
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%20144%20del%2022-11-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20144%20del%2022-11-2019.htm
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