
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 45/2017 – 16 dicembre 2017 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

CNPR: Elezioni del Comitato dei delegati 2018-2022  

Fissate per lunedì 18 dicembre le elezioni del Comitato dei delegati della Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza a favore dei Ragionieri per il quadriennio 2018-2022. Il seggio elettorale, 
allestito presso la sede dell’Ordine di Roma (in Piazzale delle Belle Arti n. 2), sarà aperto dalle ore 
9.00 alle 14.00. 

Si rammenta che il Collegio elettorale comprende, oltre all’Ordine di Roma, anche l’Ordine di 
Civitavecchia e l’Ordine di Rieti. Tutti e tre gli Ordini faranno riferimento all’unico seggio 
elettorale allestito nella sede dell’Odcec di Roma. 

Regolamento Elettorale - Informazioni – Elenchi - Liste - Composizione del seggio 

 

Quotidiano IPSOA gratuito per gli Iscritti all’Odcec di Roma  

Da Ieri, grazie alla partnership stretta dalla Fondazione Telos con Wolters Kluwer Italia, è iniziato 
l’invio gratuito a tutti gli Iscritti all’Ordine di Roma del Quotidiano IPSOA. La pubblicazione è 
inviata via email, con le stesse modalità della newsletter settimanale. Gli Iscritti non interessati 
potranno disattivare la spedizione utilizzando l’apposita funzione. 

Si tratta di un servizio di aggiornamento on line multidisciplinare, che ogni giorno fornisce 
informazioni su fisco, lavoro, società, bilancio e contabilità, gestione e organizzazione delle 
imprese, finanziamenti e agevolazioni. Notizie costantemente aggiornate durante tutto l’arco della 
giornata: la newsletter del mattino anticipa le principali novità, quella della sera riepiloga le notizie 
e i commenti degli autori pubblicati nel corso della giornata. Sarà anche possibile scaricare e 
stampare l’edizione digitale in PDF. Il servizio è inoltre arricchito dalla rubrica “Cosa cambia”, 
dall’“Osservatorio delle eccellenze” del made in Italy, dalla sezione "Come fare per" che attraverso 
schede sintetiche approfondisce i singoli adempimenti. 

Ogni giorno gli Iscritti, oltre alla ricezione via email del Quotidiano, potranno consultare ulteriori 
approfondimenti con due semplici passaggi:  

 collegamento all’apposito link;  

 compilazione del form proposto per l’invio delle credenziali di accesso al servizio di 
consultazione degli approfondimenti. 

 

Formazione sostitutiva del Tirocinio: pubblicati i corsi dell’Ordine di Roma  

http://www.cassaragionieri.it/cpsw/DocumentView.do?&filNam=Regolamentoelettorale-2.pdf&mmeTip=application%2Fpdf&filTip=DOC&urlNam=upl76876&opeMod=download
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/informazioni_elezioni.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/elenco_elettori.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/Prospetto_Liste.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/composizione_seggio_elettorale.pdf
http://registrazione.wolterskluwer.it/reg/IPSOA-QUOTIDIANO-ORDINE_ROMA


Pubblicati i programmi dei corsi di formazione professionale sostitutivi dei sei mesi di tirocinio 
necessari per accedere all’esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista o di 
Esperto Contabile. I Tirocinanti, con la partecipazione al corso, potranno avvalersi della facoltà di 
sostituire sei mesi di pratica svolta presso un professionista, come previsto dall’articolo 6, c. 10 del 
Dpr n. 137 del 2012.  

I corsi previsti per il 2018, integrati nella XIV edizione del tradizionale percorso formativo per la 
preparazione dell’esame di Stato organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale “Aldo 
Sanchini”, prenderanno avvio dal prossimo mese di gennaio. Programmi e contenuti saranno 
presentati nel corso dell’incontro “Dove va la professione” che si terrà presso la sede dell’Ordine il 
prossimo 19 dicembre (dalle ore 9:30 alle ore 12:30). L’incontro, oltre ad illustrare il percorso 
formativo post laurea per l’accesso alla professione, rappresenterà l’occasione per un confronto 
sul percorso formativo di aggiornamento che devono svolgere tutti i Colleghi iscritti all’Albo. 

 Corso sostitutivo Tirocinio Dottore Commercialista – Programma e iscrizioni 

 Corso sostitutivo Tirocinio Esperto Contabile – Programma e iscrizioni 

 Convegno “Dove va la professione” -  Programma e iscrizioni  

 

Formazione MEF per Revisori valida anche per i crediti FPC dell’Odcec 

Il Consiglio Nazionale ha reso noto che, a seguito di apposita intesa con il MEF, i corsi e-learning 
per Revisori Legali predisposti dal Ministero saranno riconosciuti anche ai fini dell’assolvimento 
dell’Obbligo formativo previsto dal Regolamento della formazione professionale continua degli 
Ordini territoriali.  

Nei primi mesi del 2018 il MEF metterà a disposizione del Consiglio Nazionale i nominativi dei 
partecipanti ai corsi e-learning. Sarà poi cura del CNDCEC trasmettere questi dati agli Ordini 
territoriali che potranno dare evidenza dell’attribuzione dei crediti conseguiti da ciascun Iscritto.  

Gli Iscritti all’Odcec di Roma potranno verificare l’attribuzione di tali crediti accedendo all’area 
riservata del sito internet dell’Ordine e consultando il “report dei crediti maturati”.  

Leggi la notizia 

 

CNDCEC e Fondazione Nazionale Commercialisti 

Pubblicata lo scorso 11 dicembre la prima informativa periodica "Attività internazionale”. Un 
progetto condiviso tra il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
la Fondazione Nazionale dei Commercialisti finalizzato all’informazione e alla condivisione delle 
novità e degli sviluppi in ambito internazionale, con riferimento alle diverse attività svolte dai 
Commercialisti e in particolare nelle aree di fiscalità, bilancio, revisione, antiriciclaggio e 
insolvenza.  

Leggi l’informativa 

 

CNDCEC - “MANDATO 2.0", disponibile il facsimile per i Commercialisti del lavoro 

“Mandato 2.0”, il software gratuito per la predisposizione del mandato professionale messo a 
punto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si arricchisce del 
facsimile di lettera d’incarico professionale per adempimenti e consulenza in materia di lavoro, 
previdenza, assistenza sociale e amministrazione del personale. Diventano, pertanto, 17 gli 
esempi di mandato e relativo budget preventivo di onorari e spese, disponibili per tutti gli Iscritti 
all’Albo sul sito www.mandatoprofessionale.it e su quello del Consiglio nazionale della categoria, 
all’indirizzo www.commercialisti.it. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Sanchini/2017/Programma_2018_Commercialisti.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Sanchini/2017/Programma_2018_Esperti_Contabili.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7534&Itemid=105
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=935ab888-849d-4655-940d-d44c01d9e4a6
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20171128.pdf
x-webdoc:/--91F640E4-B4DE-48F1-A967-17867C40B8AA-www.mandatoprofessionale.it%C2%A0
x-webdoc:/--91F640E4-B4DE-48F1-A967-17867C40B8AA-www.commercialisti.it


 

Il Commerci@lista® lavoro e previdenza – Rivista dell’ODCEC di Biella 

Pubblicato il nuovo numero della rivista “Il Commerci@lista® lavoro e previdenza” - anno VI n. 9, 
dall’Ordine di Biella. La collaborazione alla rivista dell'ODCEC di Biella, è aperta a tutti i 
professionisti, pertanto gli  interessati potranno contattare la direzione della rivista, alla mailbox 
segreteria@odcbiella.it. 

Leggi la Rivista  

 

Comune di Fonte Nuova (RM) - Nomine Componenti esterni dell’Organismo di Valutazione 

Pubblicato lo scorso 5 dicembre, sul portale del Comune di Fonte Nuova, l’avviso pubblico di 
selezione per titoli per la nomina di n. 4 componenti esterni dell’Organismo di Valutazione. Gli 
interessati a ricoprire l’incarico e in possesso dei requisiti indicati nell’avviso pubblico, possono  
presentare la domanda entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. 

Consulta l’avviso pubblico 

 

Agenzia del demanio – Avviso di vendita 

L’Agenzia del demanio intende procedere all’alienazione di alcuni beni immobili di proprietà dello 
Stato. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato al 22 febbraio 2018. 

Consulta l’avviso di vendita 

 

Uffici e Segreterie dell’Ordine 

Festività natalizie  

Segreteria  

Gli uffici dell'Ordine (Via Flaminia, 141) rispetteranno gli ordinari orari di apertura. 

Sportelli  

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate, Æqua Roma e Antiriciclaggio dedicati agli Iscritti, in occasione 
delle festività natalizie, rimarranno chiusi nei seguenti periodi:  

 Agenzia delle Entrate: dal 19 dicembre 2017 al 5 gennaio 2018 compresi; 

 Æqua Roma: 29 dicembre 2017; 

 Antiriciclaggio: dal 20 dicembre 2017 all’ 8 gennaio 2018 compresi. 

Segreteria OCC & Uffici Aste Immobiliari 

Gli uffici (Via Flaminia, 328/330) rispetteranno gli ordinari orari di apertura. 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Revisori Enti Locali (materia C 7 bis) - Esiti dei test 

Pubblicati e consultabili nella propria area riservata del sito www.odcec.roma.it gli esiti dei test, 
con l’indicazione dei relativi crediti conseguiti, relativi ai corsi organizzati dall’Ordine sul tema 
della Revisione degli Enti Locali.  

segreteria@odcbiella.it
http://www.odcec.roma.it/images/rivista_biella.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/avviso_pubblico_comune_fonte_nuova.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/avviso_vendita_ag_demanio.pdf
http://www.odcec.roma.it/


Fruizione Corsi Streaming nel Catalogo E-learning 

Per seguire i corsi e-learning basta collegarsi al link catalogo corsi in e-learning, essere in possesso 
delle credenziali di accesso e profilarsi nel portale. Una volta scelto il corso d’interesse procedere 
cliccando sull’icona verde per effettuare l’iscrizione. Infine, nel profilo utente - alla voce “le 
iscrizioni ai corsi” - l’Iscritto troverà il video precedentemente selezionato fruibile nella data 
stabilita di trasmissione. 

Attribuzione Crediti E-learning 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo dell’Odcec di 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 

 
Il passaggio al regime definitivo dell’IVA per gli scambi intra-UE 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
Sanzioni disciplinari 
Erogato da Datev – Crediti: 1 
 
Codice deontologico  
Erogato da Datev – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 18 dicembre 2017  
 
Il processo tributario telematico - Online  

Luogo: Online 

Orario: 14.00 – 16.00 

 
Novità fiscali e Legge di bilancio 2018 – Anticipazioni e inquadramento operativo 

Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 

Orario: 09.00 – 13.00 
 
Martedì 19 dicembre 2017  
 
L’amministrazione e la destinazione dei beni confiscati in via provvisoria e definitiva 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
La formazione dello stato passivo nel fallimento: i casi ricorrenti 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106%20
mailto:elearning@concerto.it
file:///C:/Users/mario.valle/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/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


Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Novità patto di stabilità 2018 

Luogo: Conference Center SGM (Via Portuense 471 - 00100 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 
 
Processo Tributario telematico: aspetti giuridici e problematiche operative 

Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 

Orario: 15.00 – 18.00 
 

Dove va la professione 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 09.30 – 12.30 
 

Mercoledì 20 dicembre 2017  
 
Le valutazioni per l’impairment test 

Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

Orario: 09.00 – 13.00 
 
Tavola rotonda sulla consulenza penale in materia di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 
223 L.F. in relazione ai reati societari 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 21 dicembre 2017  
 
Le novità del decreto fiscale e della legge di stabilità 
Luogo: Auditorium dei Consulenti del Lavoro (Viale del Caravaggio, 66 - 00147 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Banca e crisi d’impresa. Logiche d’affidamento e gestione del credito. Le risposte del sistema 
bancario e dei professionisti 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 18.00 
 
Venerdì 22 dicembre 2017  
 

Convegno - Il punto su alcune tematiche del 2017 
Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula verde (Via Columbia, 2 - 00133 Roma) 
Orario: 14.00 – 20.00 
 
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 

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


Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 12/12/2017 
Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di 
dicembre 2017 
 
Provvedimento del 11/12/2017 
Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 febbraio 2017 
di attuazione dell’articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e della 
direttiva 2016/881/UE del Consiglio, del 25 maggio 2016, recante modifica della direttiva 
2011/16/UE, per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore 
fiscale. Modalità di presentazione della rendicontazione paese per paese. Termine per la 
comunicazione delle informazioni relative al primo anno di rendicontazione  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione del 13/12/2017 
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Reddito di lavoro dipendente - Retribuzioni di 
risultato - Tassazione separata - art. 51, comma 1, e art. 17, co. 1, lett. b), del DPR n. 917 del 1986 
 
Risoluzione del 12/12/2017 
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 del 12/12/2017 
Interpello - Art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Operazioni ipotecarie connesse 
all’attività di riscossione coattiva da parte degli Enti locali – Iscrizioni ex art. 77 del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 602 - Trattamento tributario 
 
INPS 

 
Circolari 
 
Circolare n. 182 del 07/12/2017 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati 
(FISALP) per la riscossione dei contributi associativi degli  imprenditori agricoli e dei coltivatori 
diretti, ai sensi dell’art.11 della legge 12 marzo 1968, n.334. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 181 del 07/12/2017 
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Dipendenti Privati 
(FISALP) per la riscossione dei contributi di assistenza contrattuale, ai sensi della legge 4 giugno 
1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 180 del 07/12/2017 
Articolo 24, comma 15-bis, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 214 del 2011. Ulteriori chiarimenti in ordine all’ambito soggettivo di applicazione della 
norma. 
 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/dicembre+2017+provvedimenti/provvedimento+12122017+riversamento+acconto+iva/PROVVEDIMENTO+PROT.+N.+289781+DEL+12122017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/dicembre+2017+provvedimenti/provvedimento+12122017+riversamento+acconto+iva/PROVVEDIMENTO+PROT.+N.+289781+DEL+12122017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/novembre+2017+provvedimenti/provvedimento+28112017+rendicontazione+paese+per+paese
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/novembre+2017+provvedimenti/provvedimento+28112017+rendicontazione+paese+per+paese
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/novembre+2017+provvedimenti/provvedimento+28112017+rendicontazione+paese+per+paese
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/novembre+2017+provvedimenti/provvedimento+28112017+rendicontazione+paese+per+paese
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/novembre+2017+provvedimenti/provvedimento+28112017+rendicontazione+paese+per+paese
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/novembre+2017+provvedimenti/provvedimento+28112017+rendicontazione+paese+per+paese
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+151+del+13+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N_151+DEL+13-12-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+151+del+13+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N_151+DEL+13-12-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+150+del+12+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N.+150+DEL+12122017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+150+del+12+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N.+150+DEL+12122017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+149+del+12+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N_149+DEL+12-12-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+149+del+12+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N_149+DEL+12-12-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/dicembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+149+del+12+dicembre+2017/RISOLUZIONE+N_149+DEL+12-12-2017.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20182%20del%2007-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20182%20del%2007-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20182%20del%2007-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20182%20del%2007-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20181%20del%2007-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20181%20del%2007-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20181%20del%2007-12-2017.htm
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https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20180%20del%2007-12-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20180%20del%2007-12-2017.htm


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”. 
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