
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 22/2017 – 10 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 

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

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.  

Consulta il programma 

 

Verifica iscrizione Registro Revisori Legali 

Verificare la correttezza dell’indicazione relativa all’iscrizione nel Registro dei Revisori legali: è la 
raccomandazione dell’Ordine a tutti gli iscritti, perché 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’ODCEC di Roma per l’iscrizione nel Registro 
stesso. 

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. 

 

Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare: pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e 
Liquidatore 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7026&Itemid=105
https://sportelloodcec-roma.isharedoc.it/sportello/app


Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Commissario 
Liquidatore assegnati nel primo trimestre del 2017 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di 
Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione. 

Leggi la notizia 

 

Certificazione ISO 9001: 2015  

Il Comitato tecnico di audit del RINA S.p.a., lo scorso 17 maggio 2017, ha rilasciato all’Ordine di 
Roma la certificazione di conformità alla norma ISO 9001:2015 relativa al Sistema di Gestione 
adottato per la qualità. L’obiettivo dell’Ordine, nello svolgimento della propria attività 
istituzionale, è quello di operare seguendo criteri di economicità, trasparenza ed efficacia. In 
quest'ottica il Consiglio dell'ODCEC di Roma ha avviato il progetto per lo sviluppo, la messa in atto 
e la gestione del proprio Sistema, allo scopo di migliorare la qualità dei servizi destinati agli Iscritti 
e alle altre parti interessate.  

Consulta la politica della Qualità 

 

Esami di Stato 2017 – Pubblicate le Commissioni giudicatrici  

Si rende nota la composizione delle Commissioni giudicatrici per la I e la II Sessione 2017 degli 
Esami di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile presso le 
Università Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre e Luiss Guido Carli, nei mesi di giugno e novembre: 

Sapienza Università di Roma  Presidente: Prof. Michele Galeotti; Membri: Prof. Bernardino 
Quattrociocchi, Dott. Stefano Galliani, Dott. Alberto Santi, Dott. Stefano Innocenti;  

Università degli Studi Tor Vergata Presidente: Prof. Massimo Giannini; Membri: Prof. Alessandro 
Gaetano, Dott. Filippo Carotenuto, Dott. Massimo Petruzzi, Dott. Andrea Sgrignani; 

Università degli Studi Roma Tre  Presidente: Prof. Giuseppe Marini; Membri: Prof. Fabio Giulio 
Grandis, Dott. Massimo Leone, Dott. Livio Anastasi, Dott. Pietro Mastrapasqua;  

LUISS Guido Carli Presidente: Prof. Fabrizio Di Lazzaro; Membri: Prof. Riccardo Tiscini, Dott. 
Pasquale Grimaldi, Dott. Alberto Maria Pisani, Dott.ssa Valeria Conti;  

 

Formazione Amministratore Condominio - Chiarimento 

Pubblicato dalla Commissione “Amministrazioni di Condominio” dell’Ordine un documento che 
fornisce alcuni chiarimenti in merito agli obblighi di formazione degli amministratori e agli effetti 
del mancato assolvimento di tali obblighi. 

Consulta il documento 

 

CNDCEC 

La chiusura del fallimento dopo la riscrittura dell’art. 118 L. Fall. - Riflessioni e suggerimenti 
operativi 

Pubblicato dal Consiglio Nazionale un documento redatto dal gruppo di lavoro multidisciplinare 
“Chiusura Fallimenti e Giudizi Pendenti” che descrive le problematiche emerse in seguito alle 
modifiche presenti nel D.L. 27 giugno 2015 n. 83, sulla chiusura di un fallimento in presenza di 
giudizi ancora pendenti.  

Leggi L’informativa n. 30/2017 

Consulta il documento 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3109:tribunale-di-roma-sezione-fallimentare&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/ODCECRMPoliticaQ2017.pdf
http://www.uniroma1.it/segrstudenti/esamidistato/professioni/dottore-commercialista
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/HOM/section_parent/5923
http://www.uniroma3.it/page.php?page=Dottore_c78
http://www.luiss.it/esami-di-stato/anno-2017
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3110:chiarimenti-sugli-obblighi-formativi-dellamministratore-condominiale&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/informativa_n_30_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/allegato_informativa_n_30_2017.pdf


 

OIC - Organismo Italiano Contabilità 

Questionari in merito a possibili revisioni dei Principi Contabili, OIC 4 – Fusione e scissione, OIC 
6 – Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio 

Avviato dall’OIC (Organismo Italiano Contabilità) un progetto di post-implementation review dei 
Principi Contabili, OIC 4 “Fusione e scissione” e OIC 6 “Ristrutturazione del debito e informativa 
di bilancio”. Obiettivo: valutare se, e come, modificare i principi contabili. In proposito sono stati 
predisposti due questionari al fine di identificare le difficoltà applicative riscontrate negli ultimi 
anni nell’utilizzo di tali principi. 

Per la compilazione dei questionari predisposti dall’OIC c’è tempo fino al 30 giugno 2017. 

Compila il questionario “Fusione e scissione” 

Compila il questionario “Ristrutturazione del debito”  

 

Questionario - Progetto "principio contabile sui ricavi" 

Al fine di valutare l’effettiva necessità di un principio sui ricavi, l’OIC ha deciso di proporre un 
questionario allo scopo di verificare se, e come, procedere alla predisposizione di uno specifico 
principio contabile. 

Per la compilazione del questionario predisposto dall’OIC, il termine è fissato al 31 luglio 2017. 

Compila il questionario 

 

CNPADC - Contributi minimi 2017 

Scaduto il 31 maggio il termine per il pagamento della prima rata dei contributi minimi 2017. 

Coloro che non hanno rispettato tale scadenza possono utilizzare il MAV disponibile nella sezione 
"Documenti” all'interno dei Servizi Online, pagabile anche tramite il servizio MCC – Pagamento MAV 
con Carta di Credito Dottori Commercialisti. 

Gli interessi per il ritardato pagamento saranno richiesti direttamente dalla Cassa nel 2018. 

Consulta le modalità di pagamento. 

 

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 

https://it.surveymonkey.com/r/W7L2TTV
https://it.surveymonkey.com/r/W7L2TTV
https://it.surveymonkey.com/r/WCSTZG7
https://it.surveymonkey.com/r/W6P2BS
https://www.cnpadc.it/?q=area_comunicazione/focus/archivio/contributi_minimi_2017


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 

 
I depositi IVA 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 12 giugno 2017 
 
Industria 4.0 e leasing 
luogo Museo delle Terme di Diocleziano (Viale Enrico de Nicola, 79 - 00185 Roma) 
orario: 10.00 – 14.00 
 
La disciplina del monitoraggio Fiscale Valutario 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Antiriciclaggio: cosa ci aspetta nella IV Direttiva? 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 13 giugno 2017 
 
Informazione e attività bancaria 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 
orario: 14.30 – 17.30 

mailto:elearning@concerto.it
file:///C:/Users/benedetta.donati/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/chiara.mazzulli/AppData/Roaming/Microsoft/Word/News_44_3_12_16305589692186330622/elearning@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


 
La fiscalità diretta delle società immobiliari 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Mercoledì 14 giugno 2017 
 
Aiuti di Stato fiscali e giurisdizioni nazionali: problemi attuali 
luogo: PwC Tax and Legal Services (TLS) BSS (Via del Banco di Santo Spirito, 42 - 00186 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Digital & Payment Summit 2017 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 08.30 – 18.00 
 
Giovedì 15 giugno 2017 
 
Commercialista, Competizione, Consulenza: tre "C" (maiuscole) per riprendere il ruolo guida del 
paese nell'era 4.0 
luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Design e architettura tra disegni e modelli e diritto d'autore 
luogo: UIBM (Via San Basilio, 14 (Piazza Barberini) - 00187 Roma) 
orario: 15.30 – 17.30 
 
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 09/06/2017 
Criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 
730/2017 con esito a rimborso e di modalità di cooperazione finalizzata ai controlli preventivi - 
Articolo 5, comma 3-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 
 
Provvedimento dell’ 08/06/2017 
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di 
riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro 
dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda 
dell’edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici 
finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi dell’articolo 14, 
comma 2-sexies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/controlli+preventivi+730/PROVVEDIMENTO++PROT.+108815+DEL+9+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/controlli+preventivi+730/PROVVEDIMENTO++PROT.+108815+DEL+9+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/controlli+preventivi+730/PROVVEDIMENTO++PROT.+108815+DEL+9+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+misure+antisismiche+del+08-06-2017/PROVVEDIMENTO+N.+PROT.+108577+DEL+08+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+misure+antisismiche+del+08-06-2017/PROVVEDIMENTO+N.+PROT.+108577+DEL+08+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+misure+antisismiche+del+08-06-2017/PROVVEDIMENTO+N.+PROT.+108577+DEL+08+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+misure+antisismiche+del+08-06-2017/PROVVEDIMENTO+N.+PROT.+108577+DEL+08+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+misure+antisismiche+del+08-06-2017/PROVVEDIMENTO+N.+PROT.+108577+DEL+08+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+misure+antisismiche+del+08-06-2017/PROVVEDIMENTO+N.+PROT.+108577+DEL+08+GIUGNO+2017.pdf


3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della legge 11 
dicembre 2016, n. 232 
 
Provvedimento dell’ 08/06/2017 
Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi 
all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica 
effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi 
dell’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera 
c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 
 
Provvedimento del 06/06/2017 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti cui si 
applicano gli studi di settore e modifiche alla modulistica degli studi di settore 
 
Provvedimento del 05/06/2017 
Autorizzazione all’assunzione di 212 idonei della selezione pubblica per 892 unità per la terza area 
funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo-
tributaria. 
 
Circolari 
 
Circolare n. 18 dell’ 08/06/2017 
Infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione – Profili catastali 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 67 del 09/06/2017 
Tassazione delle somme per premi di risultato percepite sotto forma di benefit in assenza dei 
requisiti previsti per accedere al regime agevolato 
 
Risoluzione n. 66 dell’ 08/06/2017 
Interpello articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212 - Assegnazione agevolata ai 
soci regime introdotto dall’articolo 1, commi 115-120, della legge 28 dicembre 2015, n.208. 
 
Risoluzione n. 65 dell’ 08/06/2017 
Interpello art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Svalutazione crediti. Articolo 106, 
commi 1 e 2 del TUIR 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare n. 98 dell’ 8-06-2017 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
Nazionale MPMI “EBINFORMA”, avente ad oggetto la riscossione dei contributi da destinare al 
finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 97 del 1-06-2017 
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. Decreto 
interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016. Prestazioni integrative: modalità di accesso e 
disciplina. Istruzioni contabili. 
 
CERCO/OFFRO  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+misure+antisismiche+del+08-06-2017/PROVVEDIMENTO+N.+PROT.+108577+DEL+08+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+misure+antisismiche+del+08-06-2017/PROVVEDIMENTO+N.+PROT.+108577+DEL+08+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+misure+antisismiche/PROVVEDIMENTO+N.+108572+DEL+8+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+misure+antisismiche/PROVVEDIMENTO+N.+108572+DEL+8+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+misure+antisismiche/PROVVEDIMENTO+N.+108572+DEL+8+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+misure+antisismiche/PROVVEDIMENTO+N.+108572+DEL+8+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+misure+antisismiche/PROVVEDIMENTO+N.+108572+DEL+8+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+misure+antisismiche/PROVVEDIMENTO+N.+108572+DEL+8+GIUGNO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/giugno+2017+provvedimenti/provvedimento+06+06+2017+comunicazione+anomalie+sds
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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” 
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