
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 40/2021 – 30 ottobre 2021  
 

IN PRIMO PIANO  

 

Bilancio di previsione 2022 ODCEC Roma e Convocazione Assemblea degli Iscritti 
L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata, in 
videoconferenza, il giorno 23 novembre 2021 alle ore 7:00 e, in seconda convocazione, il 
giorno 24 novembre 2021, alle ore 11:00, per deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Relazione del Commissario Straordinario; 
2. Bilancio di previsione 2022 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 
 
Documenti e Modalità di Partecipazione 
 
La composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Decreto Legge n. 
118/2021 
Corso di formazione  
La Fondazione Telos, in collaborazione con l’ODCEC e la Camera di Commercio di Roma, ha 
organizzato un corso di formazione per esperti nella composizione negoziata per la soluzione 
della crisi d’impresa, utile per l’iscrizione nell’elenco di esperti tenuto presso le Camere di 
Commercio, di cui al Decreto Legge del 24 agosto 2021, n. 118. 
Il corso avrà una durata di 55 ore distribuite su 13 incontri in presenza programmati il primo 
per il 10 novembre p.v. e l’ultimo per il 21 dicembre p.v.. 
Considerati i limiti alla partecipazione in presenza e l’esigenza di consentire la fruizione del 
corso a tutti i colleghi interessati, il corso sarà trasmesso in diretta o differita streaming, e 
registrato per una successiva visione anche on demand. 
Sono previste verifiche di effettiva ed efficace fruizione. 
Il corso è totalmente gratuito e consente di maturare 55 crediti formativi validi per la 
formazione professionale continua dei Commercialisti. 
Programma e iscrizioni 
 
Presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco degli esperti 
Le modalità di presentazione all’Ordine della domanda di iscrizione nell’elenco degli esperti 
tenuto dalla Camera di Commercio, saranno rese note non appena il Consiglio Nazionale avrà 
pubblicato il regolamento che, ai sensi dell’articolo 3, c. 5, del Dl n. 118/2021, disciplinerà “le 
modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini professionali e 
comunicati alle Camere di Commercio” 
 
Scuola "Aldo Sanchini" - Apertura iscrizioni A.A. 2022 
Per l’anno accademico 2022, la Scuola A. Sanchini ha organizzato la diciottesima edizione del 
corso di formazione per la preparazione dell’esame di Stato per conseguire il titolo di Dottore 
Commercialista e di Esperto Contabile. 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3869:bilancio-di-previsione-odcec-roma-2022-e-convocazione-assemblea-degli-iscritti&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=22216


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 il 10 gennaio 2022 e termineranno il 3 ottobre 2022, 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. 
Le lezioni e le esercitazioni pratiche si terranno on-line sulla piattaforma Teleskill o presso la 
Facoltà di Economia "Sapienza Università di Roma", in Via del Castro Laurenziano, 9 Aula V. 
Programma e iscrizioni 
 
Tirocinio in Tribunale 
Si informano gli iscritti nel Registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda 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 a 
presidenza@pecodcec.roma.it . 
Testo della Convenzione 
Modello di domanda - Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 
 
Esame di Stato - Simulazione 
L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha organizzato un 
webinar 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 gratuita e aperta a tutti i tirocinanti, è previsto per Martedì 
10 novembre 2021 – dalle ore 14:00 alle ore 16:00 tramite piattaforma Microsoft Teams. 
Programma e modalità di partecipazione 
 
CNDCEC 
Servizio web “Gestione procure” 
Il Consiglio Nazionale, con l’informativa n. 100/2021, ha reso noto che dall’8 novembre 2021, 
accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, gli Iscritti potranno utilizzare il 
servizio web “Gestione procure” per: 
- registrare le procure ricevute dai propri clienti, per lo svolgimento di alcuni servizi di 

assistenza. Gli originali delle procure dovranno essere conservati presso lo studio del 
commercialista per le successive verifiche; 

- accreditare i propri collaboratori o dipendenti, così da includerli nelle procure, se 
autorizzati dai propri clienti. 

Consulta l’Informativa 100/2021 del CNDCEC 
 
FNC 
Osservatorio sui bilanci delle Srl 2019 - Trend 2017-2019 
Dopo i focus settoriali di approfondimento, la Fondazione Nazionale presenta i dati aggiornati 
sui bilanci delle Srl con riferimento all'ultimo anno per il quale si dispone della più ampia 
copertura di bilanci disponibili nella banca dati Aida. In questo caso, si tratta dei bilanci al 31 
dicembre 2019 e del trend 2017-2019.  
Osservatorio sui bilanci delle Srl 2019 - Trend 2017-2019 
 
Revisori legali – Recupero debito formativo 2017-2019 
Si ricorda che dal 19 ottobre 2021 è possibile, attraverso l’accesso al catalogo corsi 2017/2019 
del portale di formazione a distanza del MEF, fruire gratuitamente dei moduli che 
consentiranno di colmare eventuali debiti formativi da parte dei soggetti iscritti nel registro dei 

https://www.fondazionetelos.it/corsi/in-programmazione/corso-di-preparazione-all-esame-di-stato/182-corso-di-formazione-professionale-aldo-sanchini-aa-2022-apertura-iscrizioni
https://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Convenzione%20tirocinio%20ODCEC%20Roma%20-Tribunale%20Roma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
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
https://www.odcec.roma.it/files/2021_documenti/Locandina_simulazione2021.pdf
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1463154&plid=46498
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01545/2021_25_10_Osservatorio_Bilanci_Srl_.pdf?fid=1545


revisori legali relativamente al periodo formativo 2017/2019. Per la corretta associazione del 
debito formativo mancante all’anno di riferimento i revisori che non hanno completato 
l’obbligo formativo per il triennio sopra specificato dovranno attenersi scrupolosamente alle 
linee guida pubblicate sul sito della revisione legale e sul portale FAD. 
Linee Guida per l'Accesso alla Piattaforma FAD 
 
In proposito, si ricorda che con D.M. n. 135 dell’8 luglio 2021 in vigore dal 19 ottobre 2021 è 
stato adottato il regolamento concernente la procedura per l’adozione dei provvedimenti 
sanzionatori nel caso di violazione delle disposizioni in materia di revisione legale. 
Il testo del regolamento – La nota del MEF – L’informativa del CNDCEC 
 
Accesso area riservata del sito dell’Ordine 
Si comunica che a partire dal 31 ottobre, l'accesso all'area riservata del sito dell'Ordine, sarà 
consentito solo attraverso SPID e le credenziali già rilasciate saranno annullate. Le nuove 
modalità sono imposte dall’art. 24, c. 4, del D.L. n. 76 del 2020, “è fatto divieto alle 
amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini 
ai propri servizi in rete diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già 
rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021”. 

 
Commercialisti & Musica 

Coro ODCEC di Roma 
Riprese le prove del Coro Polifonico dell’ODCEC di Roma. La partecipazione è aperta agli Iscritti 

dell’Ordine di Roma e di tutto del territorio nazionale. Maggiori informazioni potranno essere 
richieste alla collega Marina Benvenuti (3288181063 – coro@odcec.roma.it). 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 
Martedì 2 novembre 2021 
Le associazioni e società sportive dilettantistiche e novità nella riforma dello sport 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il finanziamento dell'impiantistica: il ruolo dell'istituto per il Credito Sportivo per la crescita e 
lo sviluppo del patrimonio sportivo 
Orario: 15.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 4 novembre 2021 
Ciclo di incontri 2021 - Revisione Legale 1 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Gestire l'uscita dall'emergenza e riorganizzare il lavoro 
Orario: 15.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
La gestione del credito bancario non performing: Mercato, modelli e regole - parte II 
Orario: 15.00 - 17.30 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Venerdì 5 novembre 2021 
Le verifiche fiscali alle associazioni e società sportive dilettantistiche 
Orario: 9.00 - 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Guida_operativa_FAD_v03.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Regolamento_sanzioni.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/REGOLAMENTO-PER-L-ADOZIONE-DEI-PROVVEDIMENTI-SANZIONATORI-DA-PARTE-DEL-MEF-PRIME-ISTRUZIONI-MANCATO-ASSOLVIMENTO-DELLOBBLIGO-FORMATIVO/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+98-2021.pdf/8150aaa4-a296-4b4d-acd1-2280a54d8b36
mailto:coro@odcec.roma.it
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


 
Gli enti in transito verso il Registro Unico del terzo settore: ODV e APS. Il caso delle ONLUS. 
Orario: 15.00 - 17.00 – 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 
(presenza, 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 27/10/2021 
Modificazioni al modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli 
investimenti nel Mezzogiorno, nei comuni del sisma del Centro-Italia e nelle zone economiche 
speciali (ZES), approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 
aprile 2017, come modificato con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 
29 dicembre 2017, 9 agosto 2019 e 9 marzo 2021  
 
Provvedimento del 27/10/2021 
Determinazione della percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione 
del canone di locazione, di cui all’articolo 9-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 
  
Risoluzioni 
Risoluzione n. 62 del 27/10/2021 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta, in favore degli acquirenti di “prime case” di abitazione che non hanno compiuto 
trentasei anni di età, di cui all’articolo 64, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 
 
Risoluzione n. 61 del 27/10/2021 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per l’acquisto di veicoli usati di categoria M1 di cui all’articolo 73-quinquies, comma 
2, lettera d), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 
23 luglio 2021, n. 106, e ridenominazione del codice tributo “6903” 
 
Risoluzione n. 60 del 26/10/2021 
Regione Siciliana - Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite 
modello F24, del contributo di cui all'articolo 17 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 

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-27-ottobre-2021-credito
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-27-ottobre-2021-credito
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-27-ottobre-2021-credito
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-27-ottobre-2021-credito
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-27-ottobre-2021-credito
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/PROVVEDIMENTO_27ottobre.pdf/4e4ab788-a8fe-aed6-5ff6-0f127b577917
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/PROVVEDIMENTO_27ottobre.pdf/4e4ab788-a8fe-aed6-5ff6-0f127b577917
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844127/PROVVEDIMENTO_27ottobre.pdf/4e4ab788-a8fe-aed6-5ff6-0f127b577917
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844139/RIS_n_62_del_27_10_2021.pdf/d7d35c65-81ef-cb92-d19c-44339272fe48
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844139/RIS_n_62_del_27_10_2021.pdf/d7d35c65-81ef-cb92-d19c-44339272fe48
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844139/RIS_n_62_del_27_10_2021.pdf/d7d35c65-81ef-cb92-d19c-44339272fe48
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844139/RIS_n_62_del_27_10_2021.pdf/d7d35c65-81ef-cb92-d19c-44339272fe48
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844139/RIS_n_61_del_27_10_2021.pdf/2d2055ee-407e-2d70-e676-d23af1050cfa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844139/RIS_n_61_del_27_10_2021.pdf/2d2055ee-407e-2d70-e676-d23af1050cfa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844139/RIS_n_61_del_27_10_2021.pdf/2d2055ee-407e-2d70-e676-d23af1050cfa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844139/RIS_n_61_del_27_10_2021.pdf/2d2055ee-407e-2d70-e676-d23af1050cfa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844139/RIS_n_60_del_26_10_2021.pdf/04cbd9a5-f954-0f20-007c-ec3aa08c711d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844139/RIS_n_60_del_26_10_2021.pdf/04cbd9a5-f954-0f20-007c-ec3aa08c711d


 
Circolari  
 
Circolare n. 162 del 28/10/2021 
Convenzione tra l’INPS e Confimitalia (CONFIMITALIA), per la riscossione dei contributi 
associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi dell’articolo 11 della legge 
12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 161 del 28/10/2021 
Convenzione tra l’INPS e la FEDERAZIONE NAZIONALE AUTONOMA PICCOLI IMPRENDITORI 
(FENAPI), per la riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di 
lavoro, ai sensi dell’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e 
contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 160 del 28/10/2021 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE MEDIE E PICCOLE IMPRESE 
(F.M.P.I.)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 
 
Circolare n. 159 del 28/10/2021 
Riliquidazione del trattamento di fine servizio (TFS) per il personale militare richiamato in 
servizio a domanda senza oneri (o senza assegni) dall’ausiliaria 
 
Circolare n. 158 del 22/10/2021 
Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, 
n. 106, recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, 
i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Sospensione dell’applicazione delle riduzioni previste 
dall'articolo 2, comma 66, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, degli importi del 
trattamento di mobilità in deroga nei casi di terza e quarta proroga. Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 157 del 21/10/2021 
Convenzione tra l’INPS e CONFIMITALIA (CONFIMITALIA), per la riscossione dei contributi 
associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli coloni e Compartecipanti 
familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni 
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 156 del 21/10/2021 
Imprese delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le 
aziende produttrici di vino e birra. Esonero ai sensi dell’articolo 70 del decreto-legge 25 maggio 
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, a favore dei datori 
di lavoro, dal versamento dei contributi previdenziali per la mensilità di febbraio 2021 e, a 
favore dei lavoratori autonomi agricoli, dal versamento della contribuzione di competenza del 
mese di febbraio 2021 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità 
saranno automaticamente cancellati.  
 

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20162%20del%2028-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20162%20del%2028-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20162%20del%2028-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20161%20del%2028-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20161%20del%2028-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20161%20del%2028-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20161%20del%2028-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20160%20del%2028-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20160%20del%2028-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20160%20del%2028-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20159%20del%2028-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20159%20del%2028-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20158%20del%2022-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20158%20del%2022-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20158%20del%2022-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20158%20del%2022-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20158%20del%2022-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20158%20del%2022-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20157%20del%2021-10-2021.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/circolari/Circolare%20numero%20157%20del%2021-10-2021.htm
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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. 
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