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Roma, 25 mar. (Labitalia) - “Le professioni ordinistiche italiane, aderenti al Comitato
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Coronavirus: Cup, Rpt e commercialisti a

Conte, professioni siano parte attiva (Di

mercoledì 25 marzo 2020) Roma, 25 mar.

(Labitalia) - “Le professioni ordinistiche

i ta l iane,  aderent i  a l  Comitato uni tar io

professioni (Cup), al la Rete professioni

tecniche (Rpt) e l'ordine dei commercialisti,

hanno scritto al presidente del consiglio

Giuseppe Conte per informarlo della loro

intenzione di procedere in maniera decisa per

affrontare la grave emergenza sanitaria

causata  da l  Cov id -19 ,  mantenendo e

consolidando un rapporto unitario per elaborare

iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno regime le proprie

attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi

a lungo con gravi conseguenze”. E' quanto si legge in una nota stampa unitaria. I professionisti

“conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per garantirne il

funzionamento in sicurezza ed ...

Coronavirus - Diletta Leotta
: “Sono preoccupata -
sirene dall’alba”

Coronavirus : Bertolaso
ricoverato al S.Raffaele
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preoccupano

Coronavirus : Bertolaso
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Si è verificato un errore.

Prova a guardare il video su www.youtube.com oppure attiva JavaScript se è disabilitato nel
browser.
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Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Cup

Coronavirus: Cup, Rpt e commercialisti a Conte, professioni siano parte attiva  Il Sannio

Quotidiano

Coronavirus: in Umbria 8 guariti, 710 positivi, 2254 fuori dall’isolamento fiduciario

I ricoveri nell’ospedale di Perugia sono 70, 40 in quello di Terni, 23 a Città di Castello, 25 a

Pantalla, 1 a Spoleto. Dei 167 ricoverati, 44 sono in terapia intensiva: 21 nell’ospedale di Perugia,

...

Stroncato da un male,

Addio ad Alberto Morresi, ferroviere e volontario della Croce verde di Civitanova. Si è spento ieri

pomeriggio alle 17 in ospedale a 75 anni. Morresi era ricoverato al Covid Hospital di Civitanova, ...
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