
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 5/2020 – 8 febbraio 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Progetto “Aula + E-Learning” 

È avviato il progetto “Aula + e-learning” che ha l’obiettivo di aumentare le modalità di fruizione 

dell’offerta formativa a beneficio degli Iscritti.  

Nel corso dell’anno circa 40 convegni promossi dalle commissioni dell’Ordine e svolti in aula, 

saranno trasmessi anche in live streaming e in differita streaming; inoltre, per alcuni di questi, 

sanno predisposti autonomi moduli di e-learning on demand che rimarranno a disposizione 

degli Iscritti per l’intero anno formativo.  

L’iniziativa, voluta dal Consiglio dell’Ordine e coordinata dalla Fondazione Telos, coinvolgerà 

lunedì 10 febbraio il primo convegno dal titolo “La responsabilità degli organi sociali. Focus 

sulla fase di liquidazione volontaria, legale e giudiziale“  

Gli ulteriori eventi formativi interessati dal progetto saranno indicati nel catalogo dei corsi 

pubblicato sul sito dell’Ordine.  

 

Revisione dell’Albo dei CTU del Tribunale di Roma   

Il Presidente del Comitato per la Vigilanza sull’Albo dei CTU, dott.ssa Emilia Fargnoli, ha 

comunicato che ai sensi dell’articolo 18 delle Disposizioni di attuazione del c.p.c. è necessario 

provvedere alla revisione dell’Albo dei CTU del Tribunale di Roma.  

In proposito, ha disposto che tutti gli iscritti nell’Albo dei CTU del Tribunale di Roma, dovranno 

confermare la disponibilità all’assunzione di incarichi peritali attraverso una apposita 

dichiarazione da inviare al proprio Ordine di appartenenza, con l’avvertenza che l’eventuale 

mancata conferma all’Ordine entro il termine fissato al 29 febbraio 2020, comporterà la 

cancellazione d’ufficio dall’Albo dei CTU. 

Gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma possono inviare 

la propria dichiarazione di disponibilità a mezzo PEC alla seguente mailbox: 

presidenza@pecodcec.roma.it . 

In merito si precisa che: 

 la procedura di revisione nella quale è coinvolto l’Ordine riguarda esclusivamente la 

conferma dei professionisti già presenti nell’Albo CTU e le nuove richieste di iscrizione 

devono essere inviate al Tribunale;  

 non sono disponibili format specifici per rilasciare la dichiarazione di conferma della 

disponibilità che va prodotta in forma libera. 

 

Leggi la comunicazione del Tribunale 

mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Nuovo%20Albo%20CTU.pdf


 

Formazione dei Gestori di crisi da sovraindebitamento 

Sono disponibili nel catalogo e-learning i corsi per “Gestori di crisi da sovraindebitamento” 

realizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino e Directio Srl 

in collaborazione con il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino. I 

corsi sono propedeutici all'iscrizione nel Registro degli OCC, ai sensi dell'art. 4, co. 3, lett. B del 

D.M. Ministro Giustizia 24.9.2014, n. 202. I lavori, articolati in moduli tematici, analizzano gli 

aspetti operativi della gestione della crisi da sovraindebitamento. La fruizione con profitto di 

tutte le lezioni dà diritto ad un totale di 29 crediti formativi nella materia D.4.19. 

Consulta il catalogo corsi e-learning 

 

Fondazione Telos - Corso di preparazione all’esame per Revisori Legali  

L’11 marzo 2020 inizieranno le lezioni del “Corso di preparazione all’esame per Revisori Legali” 

organizzato dalla Fondazione Telos. Il corso si articola in 4 giornate formative, con orario 15.00 

- 19.00, ed analizza nel dettaglio le tematiche relative al processo di revisione legale, alle carte 

di lavoro, alla valutazione dei rischi, all’insieme delle procedure, ai controlli periodici, all’analisi 

delle voci del bilancio ed al reporting. 

Programma e Iscrizioni 

 

CNDCEC 

Enti Locali - Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2020 – 
2022 

 Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha reso 

disponibile, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Certificatori e Revisori degli Enti 

Locali (ANCREL), lo “Schema di parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di 

previsione 2020-2022”. 

Il documento è aggiornato con le novità della Legge di Bilancio 2020 e con le altre disposizioni 

normative emanate fino alla data della presente pubblicazione.  

Parere Bilancio Previsione 2020 2022 agg.to feb. 

Check list Premesse 

Parere e tabelle Bilancio Previsione 2020 2022 agg.to feb. 

 

Formazione in Tribunale per i Tirocinanti 

Si informano gli Iscritti nel Registro del Tirocinio che sono disponibili 4 posti per svolgere 
parte della pratica professionale, per un periodo minimo di 6 mesi, presso la Sezione 
fallimentare del Tribunale di Roma. 

I Tirocinanti interessati, che non abbiano ancora concluso il proprio tirocinio 
professionale, possono presentare domanda all’Ordine di Roma, compilando e inviando 
l'apposito modello all’indirizzo e-mail: presidenza@pecodcec.roma.it. 

Modello di domanda 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106
https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=65&catid=9&Itemid=268
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236821/Parere+Bilancio+Previsione+2020+2022+agg.+febbraio.doc/eeac8a01-ad99-4f90-ace4-f63c14b0c23d
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236821/Check+list.doc/983a9d2d-3e14-4e3f-95f9-84cb10f288b7
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236821/Parere+Bilancio+Previsione+2020+2022+aggiornamento+feb..7z/88214e72-309b-40ea-8988-92436ea69490
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc


Dichiarazione del Dominus 

Dichiarazione del Tirocinante 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 45 – Sanzioni Disciplinari 

L’articolo 52 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 dispone che al termine del 
procedimento disciplinare, il Consiglio dell’Ordine competente può irrogare le seguenti 
sanzioni: 

a) la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo; 
b) la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due 

anni; 
c) la radiazione dall’Albo. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 10 febbraio 2020 

Ordine e ordinamento professionale  
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.30 – 13.00 
 
Attività di studio e Sicurezza Informatica - dalle attività di base ai pagamenti 
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
La responsabilità degli organi sociali. Focus sulla fase di liquidazione volontaria, legale e giudiziale. 
Progetto "AULA+E-LEARNING" 
Luogo: Cassa Ragionieri (via Pinciana, 35 - 00198 Roma)  
Orario: 9.30 – 13.00  
 

Martedì 11 febbraio 2020 

Microcredito news. Sportelli e procedure semplificate per le piccole imprese 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 

Mercoledì 12 febbraio 2020 

Ruolo, funzioni e responsabilità degli organi di amministrazione e controllo alla luce del nuovo 
Codice della Crisi d’Impresa 

Progetto "AULA+E-LEARNING" 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


Giovedì 13 febbraio 2020 

Bilancio 2020 
Luogo: Palazzo Merulana (Via Merulana, 121 - 00185 Roma) 
Orario: 15.00 – 18.30 
 
Novità tributarie 2019 - 2020 
Luogo: Scuderie di Palazzo Altieri (Via Santo Stefano del Cacco, 1 - 00186 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.30 
 
Antiriciclaggio per Dottori Commercialisti e Revisori: regole tecniche, linee guida e nuove norme del 

D.Lgs. 231/07 
Luogo: Hotel Lido Garda (Largo G. Caboto, 8 - 00042 Anzio) 
Orario: 9.00 – 18.30 

 

Venerdì 14 febbraio 2020 

Le novità 2020 in materia tributaria: tra inasprimenti delle sanzioni penali e maggiori adempimenti a 
carico di professionisti e imprese 
Luogo: Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts (Via Alberto Cadlolo, 101 - 00136 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Razionalizzazione delle partecipate degli enti locali e l’utilizzo del Trust come strumento di 
alienazione 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 06/02/2020  
Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 17-bis, 
comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241  
 
Provvedimento del 31/01/2020  
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella 
dichiarazione annuale IVA 2020 relativa all’anno 2019  
 
Provvedimento del 31/01/2020  
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2020–ENC”, con le relative istruzioni, che 
gli enti non commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti ed 
equiparati devono presentare nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi  
 
Provvedimento del 31/01/2020  

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/approvazione-dello-schema-di-certificato-di-sussistenza-dei-requisiti-previsti-dall-articolo-17-bis-comma-5-del-decreto-legislativo-9-luglio-1997-n-24
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/approvazione-dello-schema-di-certificato-di-sussistenza-dei-requisiti-previsti-dall-articolo-17-bis-comma-5-del-decreto-legislativo-9-luglio-1997-n-24
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-7


Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2020–SC”, con le relative istruzioni, che le 
società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti 
equiparati devono presentare nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi  
 
Provvedimento del 31/01/2020  
Approvazione del modello di dichiarazione “Redditi 2020–SP”, con le relative istruzioni, che le 
società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare 
nell’anno 2020 ai fini delle imposte sui redditi  
 
Provvedimento del 31/01/2020  
Approvazione del modello “Consolidato nazionale e mondiale 2020”, con le relative istruzioni, 
da presentare nell’anno 2020 ai fini della dichiarazione dei soggetti ammessi alla tassazione di 
gruppo di imprese controllate residenti nonché dei soggetti ammessi alla determinazione 
dell’unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti  
 
Provvedimento del 31/01/2020  
Approvazione del modello di dichiarazione “Irap 2020” con le relative istruzioni, da utilizzare 
per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2019  
 
Provvedimento del 31/01/2020  
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 
per il periodo di imposta 2020, approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei dati 
rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2019, 
individuazione delle modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini 
dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2019 e 
programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal 
periodo d’imposta 2020  
 
Provvedimento del 31/01/2020  
Approvazione del modello di dichiarazione “REDDITI 2020–PF”, con le relative istruzioni, che le 
persone fisiche devono presentare nell’anno 2020, per il periodo d’imposta 2019, ai fini delle 
imposte sui redditi  
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 5 del 4/02/2020  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, dell’imposta di 
consumo sui prodotti accessori ai tabacchi da fumo, ai sensi dell’articolo 62-quinquies del 
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonché delle somme dovute a titolo di indennità di 
mora e interessi   
 
Risoluzione n. 4 del 4/02/2020  
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni 
inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973   
 
Risoluzione n. 3 del 27/01/2020  
Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale 
obbligatoria svizzera (LPP) - Art. 76, comma 1-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-5
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-3
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-20-2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-31-01-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/F24+AAMS+imposta+prodotti+accessori+tabacchi+da+fumo+DEF.pdf/d953f02e-12c7-a9d2-e36e-d1a6836d5166
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/F24+AAMS+imposta+prodotti+accessori+tabacchi+da+fumo+DEF.pdf/d953f02e-12c7-a9d2-e36e-d1a6836d5166
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/F24+AAMS+imposta+prodotti+accessori+tabacchi+da+fumo+DEF.pdf/d953f02e-12c7-a9d2-e36e-d1a6836d5166
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/F24+AAMS+imposta+prodotti+accessori+tabacchi+da+fumo+DEF.pdf/d953f02e-12c7-a9d2-e36e-d1a6836d5166
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/Risoluzione+DPR+600-73+.pdf/cee36e47-fa62-c352-da92-19b96e9103d7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/Risoluzione+DPR+600-73+.pdf/cee36e47-fa62-c352-da92-19b96e9103d7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/Risoluzione_3_del_27_01_2020.pdf/05df2ecd-1893-53ee-c723-c122aaead4ff
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/Risoluzione_3_del_27_01_2020.pdf/05df2ecd-1893-53ee-c723-c122aaead4ff


 
Circolari  
 
Circolare n.19 del 07/02/2020 
Decreto 5 novembre 2019. Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli 
incrementi della speranza di vitaa decorrere dal 1° gennaio 2021 
 
Circolare n.18 del 07/02/2020 
Articolo 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione 
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”. 
Proroga della pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 
gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 
 
Circolare n.17 del 06/02/2020 
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2020 per i lavoratori domestici 
 
Circolare n.16 del 04/02/2020 
BREXIT. Recesso, con accordo, del Regno Unito dall’Unione europea 
 
Circolare n.15 del 04/02/2020 
D.M. 11 dicembre 2019. Determinazione per l’anno 2020 delle retribuzioni convenzionali valide 
per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di 
sicurezza sociale. Regolarizzazioni contributive 
 
Circolare n.14 del 04/02/2020 
Zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018, convertito 
dalla legge n. 130/2018, nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo 
del “ponte Morandi” verificatosi il 14 agosto 2018. Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 
73/E del 5 agosto 2019 
 
Circolare n.13 del 04/02/2020 
Obblighi di iscrizione e contributivi del personale civile e del Corpo militare dell’Associazione 
Italiana della Croce Rossa e, successivamente, dell’Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana 
per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 
 
Circolare n. 12 del 03/02/2020 
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote 
contributive reddito per l’anno 2020 
 
Circolare n. 11 del 31/01/2019 
Nuova classificazione organizzativa delle Filiali metropolitane, delle Direzioni provinciali e delle 
Filiali provinciali, nonché delle Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento 
metropolitano. Aggiornamento dei modelli organizzativi 
 
Circolare n. 10 del 30 /01/2019 
Articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013. 
Limite ordinamentale per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, titolari di assegno di 
invalidità ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 
 
 
CERCO/OFFRO  

 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2019%20del%2007-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2019%20del%2007-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2018%20del%2007-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2018%20del%2007-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2018%20del%2007-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2018%20del%2007-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2017%20del%2006-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2016%20del%2004-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2015%20del%2004-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2015%20del%2004-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2015%20del%2004-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2014%20del%2004-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2014%20del%2004-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2014%20del%2004-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2014%20del%2004-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2013%20del%2004-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2013%20del%2004-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2013%20del%2004-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2012%20del%2003-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2012%20del%2003-02-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2011%20del%2031-01-2020.htm
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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”. 
 

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
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

