
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 21/2017 – 3 giugno 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

IN PRIMO PIANO 

 

Revisori legali  

Obbligo formativo: tutte le novità nel convegno del 21 giugno 2017 

Per fare il punto sui nuovi obblighi formativi in materia di Revisione, l’Odcec di Roma ha 
organizzato, per il prossimo 21 giugno, il convegno intitolato “Il nuovo D. Lgs. 39/2010: cosa 
cambia per i Collegi Sindacali ed i Revisori, per gli Amministratori Indipendenti”. L’evento si 
svolgerà a Roma, dalle ore 9:00 alle 13:00, presso il Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotels & 
Resorts (Via Alberto Cadlolo, 101).  

Ad aprire i lavori sarà il Presidente dell’Odcec di Roma, Mario Civetta. A seguire - incentrati su 
novità, obblighi e offerta formativa mirata - gli interventi di Giovanni Battista Calì, presidente 
Fondazione Telos; Dante Valobra, Consigliere ODCEC di Roma Delegato alla Revisione Legale; 
Simone Scettri, Dottore Commercialista, vice presidente Assirevi. 

Interverranno, inoltre, sul diverso ruolo del Collegio Sindacale nelle società quotate e non 
quotate: Corrado Gatti, Ordinario di Economia e gestione delle imprese Università Studi di Roma 
La Sapienza e Consigliere ODCEC di Roma Delegato alla FPC, e Giuseppe Taragoni, Presidente 
Commissione Collegio Sindacale ODCEC di Roma.  

Il convegno si concluderà con la tavola rotonda “Il Consiglio di Amministrazione e l’interazione con 
gli organi di controllo”, a cui parteciperanno CEO, amministratori e sindaci di primarie società 
quotate.  

 

Verifica iscrizione Registro Revisori Legali 

Si invitano tutti gli iscritti a verificare la correttezza dell’indicazione relativa all’iscrizione nel 
Registro dei Revisori legali. Per consultare la scheda relativa ai propri dati gli iscritti possono 
utilizzare la funzione “Ricerca iscritto” presente sul sito dell’Ordine. Nel caso fosse necessario 
aggiornare il dato richiesto, la rettifica va attivata attraverso lo Sportello Digitale dell’Ordine. 

La corretta indicazione del dato relativo alla iscrizione nel Registro dei revisori è indispensabile per 
l’attivazione delle procedure di riconoscimento delle attività formative promosse dall’Ordine per 
l’iscrizione nel Registro stesso. 

 

Esame di stato per l’abilitazione alla revisione legale 

Con il Pronto Ordini n. 86/2017 il Consiglio Nazionale ha fornito alcuni chiarimenti in merito allo 
svolgimento delle prove integrative per l’abilitazione alla revisione legale da parte di coloro che 
intendono sostenere l’esame di abilitazione alla professione di dottore commercialista o di 
esperto contabile.  

https://sportelloodcec-roma.isharedoc.it/sportello/app


Nel medesimo Pronto Ordini si richiama, inoltre, la FAQ n. 4 pubblicata sul sito del MEF, nella 
quale si ricorda che, in base alle disposizioni transitorie del D.M. n. 63 del 2016, restano esonerati 
dall’esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno 
superato la sessione d’esami per l’accesso alla professione indetta con l’ordinanza ministeriale 1 
marzo 2016, n. 110, o anteriore, - ancorché svolti in parte nel 2017- fermo restando il possesso, al 
momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, dei seguenti requisiti: 

 svolgimento del tirocinio triennale, comprovato da relativo attestato ai sensi del D.M. 25 
giugno 2012, n. 146; 

 requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D. M. 20 giugno 2012, n. 145; 

 titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D. M. 20 giugno 2012, 
n. 145. 

Le prove integrative, dunque, sono previste solo a partire dagli esami indetti nel 2017. 

Leggi il PO n.86/2017 

 

C.P.R.C. – Comitato esecutivo  

Nominato il nuovo Comitato Esecutivo per il C.P.R.C. (Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei 
Conflitti), Organismo di Mediazione, Ente di Formazione e Camera Arbitrale dell’Odcec di Roma.  

Membri del Comitato Esecutivo sono il Presidente e il Vice Presidente dell’Ordine, Mario Civetta e 
Maurizio Fattaccio; i Consiglieri Marco Carbone e Claudio Pallotta; il Responsabile Scientifico 
dell’Ente di Formazione Marco Ceino, nominato Segretario Generale. Tra i rinnovati obiettivi del 
C.P.R.C. c’è la diffusione della cultura della conciliazione delle controversie a tutela degli interessi 
di cittadini e imprese e la valorizzazione delle competenze dei Commercialisti e degli Esperti 
Contabili per le attività stragiudiziali di cui il C.P.R.C. vuole rappresentare un centro di eccellenza. 

Gli uffici della segreteria di via Flaminia n. 141, ricevono su appuntamento dal lunedì al venerdì 
dalle 9.00 alle 13.00. 

 

Osservatorio Internazionale dell'ODCEC di Roma  

Il 10 giugno, alle ore 10 presso il Dipartimento di Management della Facoltà di Economia 
dell’Università degli Studi “Sapienza” di Roma – Via del Castro Laurenziano 9, si terrà il primo 
OPEN DAY internazionale, promosso dall’Osservatorio internazionalizzazione delle imprese 
dell’ODCEC di Roma. 

L'iniziativa, alla quale sono invitati a partecipare tutti gli iscritti interessati, avrà l'obiettivo di 
presentare il programma delle attività del predetto Osservatorio finalizzate a favorire la 
conoscenza delle opportunità offerte dai mercati esteri per i Commercialisti.  

 

Associazioni sindacali di categoria – Comunicato stampa  

Le Associazioni sindacali di categoria, ADC - AIDC - ANC - UNGDCEC, hanno diramato un 
comunicato stampa volto a denunciare il mancato rispetto degli impegni presi dal Viceministro 
dell’economia Luigi Casero. 

Consulta il comunicato stampa 

 

Esami di Stato: incontro di studio e simulazione 

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/FAQ/FaqRevisori/
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a465b49e-acd5-48a4-ac33-db987e4bb101/PO%2086-2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/comnicatostampa_30_maggio_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/comnicatostampa_30_maggio_2017.pdf


L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha organizzato un incontro 
di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato. Obiettivo: fornire ai giovani tirocinanti 
un servizio utile per completare la preparazione necessaria al superamento delle prove di 
abilitazione. 

L’incontro si svolgerà mercoledì 7 giugno 2017, dalle ore 09.30, presso la sede dell’Ordine 
(Piazzale delle Belle Arti, 2). La partecipazione all’evento è aperta gratuitamente a tutti i 
tirocinanti. 

Consulta il programma 

 

Dipendenti dello Studio Professionale - convegno di formazione  

L’8 giugno, dalle ore 14:30 presso la sede dell’Ordine, si terrà il convegno “Organizzazione dello 
Studio - Esperienze a confronto - Deontologia - Privacy – Antiriciclaggio” per il quale sono stati 
riservati 40 posti per i dipendenti/collaboratori degli studi professionali. 

I collaboratori e i dipendenti interessati, saranno ammessi al corso previa prenotazione da inviare 
all’indirizzo email: adc.sezionediroma@gmail.com 

La partecipazione è gratuita e riconosciuta al fine di assolvere l’obbligo formativo previsto dalla 
normativa sulla privacy e sull’antiriciclaggio, per il quale è previsto il rilascio di un apposito 
attestato di partecipazione. 

Consulta il programma 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

Gli Iscritti nel Registro del Tirocinio possono ancora presentare domanda per svolgere parte della 
pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, per un periodo minimo 
di 6 mesi. 

L’opportunità è aperta ai Tirocinanti che non hanno ancora concluso il proprio tirocinio 
professionale. Gli interessati devono presentare la domanda all’Ordine di Roma, compilando e 
inviando l'apposito modello all’indirizzo email: presidenza@pecodcec.roma.it . 

Modello di domanda - Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 

 

CNDCEC 

Le problematiche in materia di ACE derivanti dall’adozione dei nuovi principi contabili nazionali 
in vista dell’emanazione del decreto ministeriale 

Pubblicato dal Consiglio Nazionale un documento volto a segnalare i riflessi più problematici che 
le nuove regole contabili potrebbero determinare sulla disciplina Ace e a proporre idonee 
soluzioni ispirate a criteri di razionalità, equilibrio, sistematicità e semplicità di gestione e 
controllo. 

Consulta il documento 

 

Antiriciclaggio - Segnalazioni sospette 

A seguito di un apposito protocollo d’intesa stipulato a dicembre del 2016 con l’Unità di 
informazione Finanziaria (UIF), il Consiglio Nazionale ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il 
software da utilizzare per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del 
terrorismo ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. 

https://www.odcec.roma.it/images/programma_simulazione_esame_di_stato_7_giugno_2017.pdf
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Per inviare una segnalazione e seguirne l’iter, è necessario effettuare la registrazione mediante 
l’inserimento dei dati richiesti.  

Leggi la circolare del Consiglio Nazionale 

Effettua la registrazione per l’invio di segnalazioni 

 

CCIAA: Campagna bilanci 2017 - Guida integrativa  

Pubblicata dalla Camera di Commercio di Roma una guida integrativa in cui vengono riassunti ed 
evidenziati alcuni adempimenti oggetto di frequenti irregolarità nel deposito della dichiarazione 
dei bilanci ed un elenco di criticità ricorrenti. La campagna bilanci 2017 è volta a sensibilizzare 
tutti gli iscritti nel prestare la massima attenzione nella presentazione della predetta dichiarazione 
in tutti i documenti contenuti all’interno delle domande di deposito bilanci d’esercizio. 

Consulta la guida 

 

MEF – Posticipato il termine per le comunicazioni IVA 

Spostato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni 
periodiche Iva relativi al primo trimestre del 2017. Il differimento è contenuto nel Decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Leggi la notizia 

 

Chiusura al pubblico della sede di via Petrella  

Gli uffici dell’Ordine di via E. Petrella n. 4, sono chiusi al pubblico in vista della riorganizzazione 
delle sedi dell’Odcec prevista per il mese di agosto.  

Gli uffici della Fondazione Telos sono stati trasferiti presso la sede dell’Ordine di via Flaminia 
n.141, e gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate e di ÆQUA ROMA collocati presso gli uffici di via 
Flaminia 328/330. L’apertura dello sportello dell’Agenzia delle Entrate continuerà a seguire lo 
stesso calendario e orario mentre l’apertura dello sportello di AequaRoma è spostata al venerdì. 

Consulta i contatti della Fondazione Telos 

Consulta sede e orari degli Sportelli 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 31 maggio 2017 dedicata all'Ordine di 
Roma. 

Consulta la pagina 

 

Scadenze fiscali: il presidente dell’Odcec di Roma, Mario Civetta, a Rai Parlamento  

Per i contribuenti è in arrivo il mese più caldo per quanto riguarda le scadenze fiscali, tra 730 
precompilato, modello Unico, imposte sulla casa e adempimenti previste per le Partite Iva. A fare 
il punto, su Rai 1 nella trasmissione “SETTEGIORNI – Rai Parlamento”, è il presidente dell’Odcec di 
Roma, Mario Civetta, intervistato da Susanna Petruni.  

Guarda il video 
 

http://www.odcec.roma.it/images/informativa_n._29_2017.pdf
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Esoneri  

Gli Iscritti che fruiscono di un esonero parziale dalla formazione professionale continua 
riconosciuto dal Regolamento in ragione della loro appartenenza all’Elenco Speciale o per aver 
raggiunto i 65 anni di età NON devono presentare richiesta di rinnovo per il Triennio formativo 
2017/2019. Tale esonero, infatti, è già riconosciuto in via automatica e rappresentato visivamente 
nell’Area Riservata di ciascun Iscritto sul sito web dell’Ordine.  Per queste categorie di Iscritti, il 
Regolamento nazionale per la Formazione Professionale Continua in vigore dal 1 gennaio 2016 
prevede, complessivamente, per l’assolvimento dell’obbligo formativo l’acquisizione triennale di 
30 crediti. 

Si precisa, altresì, che l’esonero per paternità può essere richiesto esclusivamente in sussistenza 
dei requisiti di cui all’art. 28 del D. Lgs 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico sulla maternità e 
paternità) e nello specifico: morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento 
esclusivo del bambino al padre e - se figlio in adozione o affidamento - rinuncia della madre al 
diritto al congedo di maternità. 

Si ricorda, infine, che eventuali variazioni che incidano su qualunque tipologia di esonero 
accordato devono essere comunicate tempestivamente dall’Iscritto agli uffici dell’Ordine. 

Autocertificazione partecipazione convegni  

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli Iscritti possono autocertificare ai 
rispettivi Ordini di appartenenza la partecipazione a eventi formativi svolti presso altri Ordini 
territoriali; senza produrre attestati di partecipazione. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, nei rapporti tra diversi Ordini territoriali, gli attestati di partecipazione sono sostituiti 
dalle autocertificazioni. 

Attribuzione Crediti E-learning 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo dell’ODCEC Roma in modalità e-
learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore dal completamento del corso. 
In caso di mancato accreditamento, dopo le 36 ore, è possibile inviare una segnalazione, 
specificando i dettagli del problema riscontrato: 

 PER I CORSI EROGATI DA DATEV KOINOS: elearning@concerto.it 

 PER TUTTI GLI ALTRI CORSI: elearning@odcec.roma.it 
 

I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul 
sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. Ricordiamo a tutti gli Iscritti che è attiva 
la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma. Consulta il catalogo. Sono inoltre 
disponibili corsi di formazione, seminari e Master a pagamento erogati da enti esterni accreditati. 
Consulta il catalogo. 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
IRI: Imposta sul Reddito d'Impresa 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
L’IVA sugli immobili 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 5 giugno 2017 
 

mailto:elearning@concerto.it
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Il regime fiscale agevolato dei Piani Individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
La consulenza tecnica nel procedimento civile 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 6 giugno 2017 
 
Finanza Impresa. Passaggio Generazionale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Bilanci redatti in base ai nuovi OIC: casi e quesiti 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 10.00 – 14.00 
 
Corporate Governance: nuove prospettive 
luogo: Corte di Cassazione - Aula Avvocati (Piazza Cavour - 00193 Roma) 
orario: 09.30 – 12.30 
 
Mercoledì 7 giugno 2017 
 
Le nuove forme di finanziamento alle imprese: startup e PMI innovative - PIR - Equity 
Crowdfunding 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3 piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 
orario: 09.30 – 16.30 
 
Secondo ciclo di seminari di approfondimento di temi tributari 
luogo: Corte di Cassazione - Aula Avvocati (Piazza Cavour - 00193 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
ICT Customer Collaboration: Gestire efficacemente i rapporti con la Clientela garantendo la 
sicurezza ICT 
luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide 34-A - 00195 Roma) 
orario: 14.00 – 18.00 
 
L’Amministratore di condominio a 360 gradi: La genesi del rapporto professionale che lega il 
condominio all’Amministratore - Le responsabilità civili - penali - Amministratore 
dell’Amministratore - La formazione obbligatoria dell’Amministratore 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 8 giugno 2017 
 
Organizzazione dello Studio - Esperienze a confronto - Deontologia - Privacy – Antiriciclaggio 
luogo: Tecnopolo SpA (Via Ardito Desio, 60 - 00131 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Il processo tributario nel prisma della giurisprudenza della CEDU e della Corte di Giustizia UE 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 



orario: 15.00 – 19.00 
 
La responsabilità civile dell'amministratore di condominio anche in ambito contabile e fiscale 
luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00136 Roma) 
orario: 13.00 – 15.00 
 
Il nuovo scenario delle relazioni tra fisco e contribuente 
luogo: Circolo Ufficiali (Via XX settembre, 2 - 00187 Roma) 
orario: 09.00 – 13.30 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui link 
sottostanti: 
 
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos  
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti  
 
Provvedimento del 31/05/2017 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte dei soggetti 
finanziatori all’Agenzia delle entrate dei dati dei finanziamenti erogati, ai sensi dell’articolo 11, 
comma 7, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 
aprile 2017, n. 45 
 
Provvedimento del 26/05/2017 
Disposizioni per l’attuazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli 3 
e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n.64 del 30/05/2017 
Imposta/Contributo di soggiorno – Ridenominazione dei codici tributo 3936, 3937 e 3938 
 
Risoluzione n.63 del 30/05/2017 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli F24 ed F24 Enti pubblici (F24EP), 
delle somme dovute per i tributi derivanti da atti emessi dagli uffici provinciali – Territorio, 
oggetto del reclamo e della mediazione di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 546 

 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare n. 96 del 31-05-2017 
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori 
dovuti per l’anno 2017. 
 
Circolare n. 95 del 31-05-2017 
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Regolamentazione comunitaria: estensione, dal 1° gennaio 2017, alla Repubblica di Croazia 
dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Comunità europea, i suoi Stati membri e 
la Confederazione svizzera. Estensione dell’Accordo SEE alla Repubblica di Croazia. 
 
Circolare n. 94 del 31-05-2017 
Prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni pubbliche. Chiarimenti. 
 
Circolare n. 93 del 30-05-2017 
Sviluppo delle attività di vigilanza documentale. Prassi operative e procedure automatizzate 
preordinate a favorire l’individuazione di aziende che simulano l’instaurazione di rapporti di 
lavoro. 
 
Circolare n. 92 del 26-05-2017 
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 2017. 
 

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%2095%20del%2031-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2095%20del%2031-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2095%20del%2031-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2031-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2093%20del%2030-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2093%20del%2030-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2093%20del%2030-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2092%20del%2026-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2092%20del%2026-05-2017.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
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

