
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 42/2020 – 21 novembre 2020 

  

IN PRIMO PIANO  

 

Elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita ex art. 179 ter disp. att. 
Cpc. – Triennio 2021/2023 

Ai sensi dell’articolo 179 ter disp att. c.p.c., l’Ordine ogni triennio comunica ai Presidenti dei 
Tribunali gli elenchi dei propri iscritti che sono disponibili a provvedere alla custodia e alle 
operazioni di vendita dei beni immobili.  
Pertanto, a partire dal 21 novembre e fino al 15 dicembre, nell’Area Riservata del Portale 
dell’Ordine, sarà disponibile un’apposita funzione che consentirà agli Iscritti di trasmettere 
automaticamente le proprie dichiarazioni di disponibilità, semplicemente, selezionando il 
tribunale di riferimento e compilando online i modelli predisposti.  
Si precisa che possono inviare la propria dichiarazione di disponibilità solo gli Iscritti all’Ordine 
di Roma. 
 
Consulta la notizia sul sito  
 
Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare 

Trasmettiamo la comunicazione del presidente della sezione fallimentare del Tribunale di 
Roma, dott. Antonino La Malfa, relativa alla completa informatizzazione delle procedure di 
Liquidazione Coatta Amministrativa (L.C.A.). 

Leggi la comunicazione  

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini"  

Aperte le iscrizioni alla XVII edizione del corso di formazione per la preparazione dell’esame di 
Stato di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto 
contabile, organizzato dalla Scuola “Aldo Sanchini”. 
Il corso ha una durata di 232 ore e si articola in otto moduli attraverso i quali i partecipanti 
possono approfondire con lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche i principali temi dell’attività 
professionale e oggetto delle prove dell’esame di Stato. 
Le lezioni inizieranno l’11 gennaio 2021 e si svolgeranno secondo un calendario che prevede 2 
appuntamenti settimanali, il lunedì ed il giovedì, della durata di 4 ore, dalle ore 14:30 alle ore 
18:30, con inizio il giorno 11 gennaio e termine il 4 ottobre 2021. 
Le lezioni e le esercitazioni pratiche si terranno presso la Facoltà di Economia "Sapienza 
Università di Roma", in Via del Castro Laurenziano, 9 Aula V e on-line sulla piattaforma 
Blackboard. 

Programma e iscrizioni 

 

CNDCEC  

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3727:elenco-dei-professionisti-che-provvedono-alle-operazioni-di-vendita-ex-art-179-ter-disp-att-cpc-triennio-20212023&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/PROT999_2020_SEZIONE_FALLIMENTARE.pdf
https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=101&catid=1&Itemid=124


Posta Elettronica Certificata 
Il Consiglio Nazionale ha rinnovato per ulteriori 12 mesi il contratto con la società Namirial per 
l'affidamento in concessione della gestione e presa in carico del servizio di posta elettronica 
certificata con il dominio personalizzato del Consiglio Nazionale. 
 
Leggi l’informativa 
 
Webinar di formazione “Giurisprudenza Tributaria in Puglia - Presentazione del Massimario 
2020 
L’Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.) in collaborazione con la sezione A.M.T. Regionale 
Puglia ha organizzato il webinar di formazione “Giurisprudenza Tributaria in Puglia - 
Presentazione del Massimario 2020” fruibile il 27 novembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 
19.00. Il webinar è accreditato dal Consiglio Nazionale e la sua fruizione consentirà di acquisire 
3 crediti formativi. Per l’attribuzione dei crediti formativi gli Iscritti che fruiranno degli eventi 
dovranno accedere alla pagina “Eventi CNDCEC” del sito www.commercialisti.it e compilare il 
form per l’autocertificazione webinar (https://autocertificazione.commercialisti.it/). 
 
Programma e modalità di partecipazione 
 
Webinar “Brexit: gli scenari fiscali e doganali alla fine del periodo transitorio” 
Il prossimo 24 novembre il Consiglio Nazionale presenterà, insieme all’Agenzia delle Dogane e 
dei Monopoli, il Protocollo di cooperazione siglato ad inizio ottobre, finalizzato ad avviare 
un’azione sinergica per la realizzazione di eventi e progetti a supporto del Made in Italy. Il 
protocollo verrà presentato all’interno dell’evento, trasmesso in modalità webinar sul tema 
“Brexit: gli scenari fiscali e doganali alla fine del periodo transitorio”. 
L’evento è gratuito ed accreditato ai fini della FPC. I Commercialisti che lo seguiranno, 
matureranno 2 CFP in materia D.7.7. 
Leggi il Protocollo 
Programma e modalità di partecipazione  
 
Webinar “L’insolvenza internazionale durante la Pandemia: novità normative, proposte di 
riforma e pronunce di maggiore interesse. Il secondo numero del Bollettino 
dell’Osservatorio.” 
Il prossimo 24 novembre si terrà l’evento sul tema “L’insolvenza internazionale durante la 
Pandemia: novità normative, proposte di riforma e pronunce di maggiore interesse. Il secondo 
numero del Bollettino dell’Osservatorio.” 
Nel corso del webinar verrà presentato il secondo numero del Bollettino dell'Osservatorio, con 
particolare attenzione alle novità normative, alle pronunce della giurisprudenza e ai casi di 
maggiore interesse registrati negli ultimi mesi, sia in Europa, sia negli altri continenti. 
L’evento è gratuito ed accreditato ai fini della FPC. I Commercialisti che lo seguiranno, 
matureranno 2 CFP in materia D.4.1. 
 
Consulta le modalità di partecipazione 
 

FNC 

Il bilancio degli enti del Terzo settore 

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato online “Il Bilancio 
degli Enti del Terzo Settore”.  Nel documento è svolta una analisi del decreto del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020. 

Il bilancio degli enti del Terzo settore 

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+139-2020.pdf/99eae75b-d28a-4199-840d-b7ce2f276653
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+142-2020.pdf/54bc6280-3dcc-425a-9876-e2c157cef565
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2+-+informativa+141-2020.pdf/9a859352-0dae-419a-b7dd-bc7589295ecf
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1+-+informativa+n.+141-2020.pdf/2c3fd7a3-059d-4dc1-a13c-543810861910
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/134_Programma+%28segnatura%29+%281%29.pdf/a4800ba4-6762-413f-a66e-8983cdc19ff4
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01469/2020_11_19_Il_bilancio_degli_enti_del_Terzo_settore_.pdf?fid=1469


Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 18 
Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di 
interesse della Categoria. 

Leggi l'informativa 

Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia (D.L. "Cura Italia", D.L. "Liquidità", D.L. 
"Giustizia", D.L. "Semplificazioni", D.L. "Rilancio", D.L. "Agosto", D.L. "Ristori" e D.L. "Ristori-
bis") - Quarto aggiornamento 

Pubblicato un nuovo aggiornamento del documento che esamina le misure urgenti in materia 
di società ed enti nonché di giustizia civile, penale, amministrativa e contabile adottate dal 
Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 

Leggi il documento 

Le misure a sostegno della liquidità e delle attività produttive (D.L. "Cura Italia", D.L. 
"Liquidità", D.L. "Rilancio", D.L. "Agosto", D.L. "Ristori" e D.L. "Ristori-bis") - Quarto 
aggiornamento 

Pubblicato un nuovo aggiornamento del documento che esamina e misure in favore di 
famiglie, lavoratori e imprese e di sostegno della liquidità del tessuto economico produttivo 
adottate dal Governo per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Leggi il documento 

 

CNPADC – Copertura TCM  

Attivata dalla Cassa di previdenza dei Dottori Commercialisti la copertura assicurativa 
TCM (Temporanea Caso Morte), che prevede l’erogazione di un capitale in caso di morte 
dovuta a qualsiasi causa. Beneficiari della nuova forma assistenziale a titolo gratuito i 
tirocinanti pre-iscritti, gli iscritti e i Dottori Commercialisti titolari di una pensione erogata dalla 
Cassa, che alla data del 1° ottobre 2020 non abbiano compiuto 75 anni di età. 

 Leggi la notizia 

 

Associazione concorsualisti - Borsa di studio 

L’”Associazione Concorsualisti”, associazione senza fini di lucro che contribuisce allo studio e 
all’approfondimento del diritto concorsuale e di tutte le discipline che presentano connessione 
con le procedure concorsuali ha bandito una borsa di studio, del valore di € 1.500,00, lordo 
ritenuta, per un giovane professionista under 35 iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti contabili, o nel registro dei praticanti, cultore delle discipline concorsuali della crisi 
d’impresa, da assegnare in base alla valutazione di un elaborato su argomento inerente “La 
legislazione pandemica in materia concorsuale”. L'elaborato dovrà essere inviato 
esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata entro il giorno 31 dicembre 2020. 

Leggi il bando – Modello domanda  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 32 – Rapporti con i Tirocinanti 

Il terzo comma dell’articolo 35 del Codice Deontologico dispone che il professionista deve 
consentire al tirocinante di partecipare alle lezioni universitarie previste nel biennio di studi 
finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, di curare la 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20201115.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01468/2020_11_13_Le_disposizioni_in_materia_di_societ____enti_e_giustizia_-_Ristori_e_Ristori-bis_.pdf?fid=1468
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01467/2020_11_13_Norme_sostegno_liquidit___e_attivit___produttive_-_Agosto__Ristori_e_Ristori_bis.pdf?fid=1467
https://www.cnpadc.it/comunicazione/notizie/e-attiva-la-copertura-assicurativa-gratuita-emapi-tuteliamo-il-futuro-dei-tuoi
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/IV_BANDO_BORSA_DI_STUDIO_AC.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/DOMANDA_IV_BORSA_DI_STUDIO_AC.PDF


preparazione degli esami e di partecipare alle relative sessioni d’esame. Il quarto comma 
prevede inoltre che non è consentito affidare a chi svolge tirocinio professionale solo compiti 
meramente esecutivi. La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura, ex art. 24 del Codice delle Sanzioni.  

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 23 novembre 2020 
Teoria e pratica della revisione legale (Parte 2)  
Orario: 14.30 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
La Fusione di società - I giornata 
Orario: 9.00 - 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Gli adeguati assetti organizzativi a prevenzione degli abusi di mercato 
Orario: 16.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La vigilanza del collegio sindacale sull’adeguatezza dell’assetto amministrativo e contabile 
Orario: 10.00 - 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Martedì 24 novembre 2020 
Strumenti per fronteggiare il rischio liquidità 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
Le conciliazioni on line in materia di acqua, luce, e gas - Prima parte 
 Orario: 14.30 - 16.30 – Iscrizioni  Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Corso di formazione per gestori della crisi - Seconda Replica 
Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Mercoledì 25 novembre 2020 
 
Appalti pubblici e Anticorruzione: il ruolo del Dottore Commercialista nella gestione dei 
rapporti con il committente pubblico 
Orario: 11.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Scegliere la società cooperativa - Modulo 4 - Bilancio e fiscalità 
Orario: 9.00 - 11.15 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le previsioni del D.lgs. n. 254/2016 e le metodologie di revisione contabile nella redazione 
della dichiarazione individuale di carattere non finanziario per i soggetti obbligati e volontari 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 26 novembre 2020 
La valutazione della sostenibilità dei debiti finanziari nella fase post Covid-19 
Orario: 14.30 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105


 
XVII Convegno Obiettivo Futuro: Professioni, Politica, Istituzioni a confronto per la tutela del 
Cittadino 
Orario: 14.30 – 19.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La Fusione di società - II giornata 
Orario: 9.00 – 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
L'accesso al credito degli ETS: strumenti operativi e nuove opportunità 
Orario: 15.00 – 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Corso di formazione per gestori della crisi – Replica  
Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 27 novembre 2020 
Corso di formazione per custodi giudiziari e delegati alla vendita nelle esecuzioni immobiliari 
- seconda giornata 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Le attività conclusive di revisione e la valutazione della continuità aziendale – II parte 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Revisione legale dell'area lavoro - Parte 1 
Orario: 10.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

 

CORSI ON-LINE 

 

AVVERTENZA: Si ricorda che la visione dello stesso evento più volte anche in modalità diversa 
(webinar, dirette e differite streaming, ovvero fruizione on-demand) consente di maturare 
crediti formativi una sola volta. 

Consulta il catalogo corsi e-learning 

 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 12/11/2020 
Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione 
dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per attività economiche e 
commerciali nei centri storici di cui all’articolo 59 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 
 
Risoluzioni 
Risoluzione n. 73 del 19/11/2020 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-12-novembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-12-novembre-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-12-novembre-2020


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute in 
relazione alla registrazione degli atti privati, ai sensi del decreto del Presidente della 
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Ridenominazione di codici tributo 
 
Risoluzione n. 72 del 19/11/2020 
Variazione delle modalità di compilazione del modello F24 Accise in caso di pagamenti da 
effettuare con il codice tributo “5478” 
 
Risoluzione n. 71 del 18/11/2020 
Ridenominazione del codice tributo “6834” per utilizzare in compensazione, tramite modello 
F24, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate, di cui 
all’articolo 44-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e successive modificazioni 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 131 del 17/11/2020 
Fondo di Garanzia per l’accesso ai finanziamenti di cui all’articolo 23 del decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. 
anticipo TFS/TFR). Istruzioni operative 
 
Circolare n. 130 del 17/11/2020 
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, 
n. 26. Effetti sulle indennità di fine servizio comunque denominate delle disposizioni di cui 
all’articolo 23 
 
Circolare n. 129 del 13/11/2020 
Emergenza epidemiologica da COVID-19: disposizioni concernenti la sospensione dei 
versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali ai sensi del decreto-legge 28 ottobre 
2020, n. 137, e del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149. Istruzioni contabili. Variazioni al 
piano dei conti. La presente circolare sostituisce la circolare n. 128/2020 del 12 novembre 2020 

 
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 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794487/RISOLUZIONE+F24+ATTI+PRIVATI+.pdf/eb4e9819-924a-2295-aeb3-d1d20c3c2b87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794487/RISOLUZIONE+F24+ATTI+PRIVATI+.pdf/eb4e9819-924a-2295-aeb3-d1d20c3c2b87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794487/RISOLUZIONE+F24+ATTI+PRIVATI+.pdf/eb4e9819-924a-2295-aeb3-d1d20c3c2b87
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794487/Nuovo+formalismo+AAMS+def.pdf/ce57877f-5cbd-2f78-eb8b-004805b269b6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794487/Nuovo+formalismo+AAMS+def.pdf/ce57877f-5cbd-2f78-eb8b-004805b269b6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794487/RIS+codice+F24+DTA.pdf/7eaec017-c038-ee13-d8f5-fe6a79eb39d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794487/RIS+codice+F24+DTA.pdf/7eaec017-c038-ee13-d8f5-fe6a79eb39d0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2794487/RIS+codice+F24+DTA.pdf/7eaec017-c038-ee13-d8f5-fe6a79eb39d0
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20131%20del%2017-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20131%20del%2017-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20131%20del%2017-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20130%20del%2017-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20130%20del%2017-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20130%20del%2017-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20129%20del%2013-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20129%20del%2013-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20129%20del%2013-11-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20129%20del%2013-11-2020.htm
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
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


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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