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Proposte di modifica dell’Ordinamento professionale (D.Lgs. 139/2005) – Invio contributi entro 
lunedì 18 giugno 

Il Cndcec, con l’informativa n. 45/2018 del 31 maggio 2018, ha posto all’attenzione degli Iscritti le 
proposte di modifica all’Ordinamento professionale. Le proposte sono state elaborate tenendo 
conto dell’esperienza maturata nei primi 10 anni di applicazione del D.Lgs. 139/2005 e 
contengono - tra l’altro - le integrazioni e le modifiche al testo del Decreto che in fase applicativa 
hanno richiesto alcuni interventi interpretativi.  

Tutti gli Iscritti possono contribuire fattivamente al dibattito che si sta aprendo all’interno della 
nostra Categoria in merito alle modifiche al nostro Ordinamento. Chi vuole può proporre 
suggerimenti, integrazioni e commenti al testo inviato dal nostro Consiglio Nazionale.  Per motivi 
organizzativi i contributi degli Iscritti all’Odcec di Roma devono essere inviati entro lunedì 18 
giugno 2018 all’indirizzo mail: decreto139@odcec.roma.it. 

Leggi l’informativa 

Leggi i documenti che indicano le proposte di modifica 

 

Communitas Onlus - Avviso pubblico per l’assegnazione delle donazioni raccolte a favore dei 
Colleghi danneggiati dai terremoti   

L’Associazione Communitas Onlus, al fine di provvedere all’assegnazione dei fondi raccolti per i 
Commercialisti colpiti dai terremoti che hanno interessato l’Italia centrale negli anni 2016 e 2017, 
ha avviato un’indagine volta a conoscere le situazioni di disagio che hanno interessato gli iscritti 
all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  L’obiettivo è quello di finanziare la 
ripresa delle attività lavorative e agevolarne il ritorno alle normali condizioni di vita, in un’ottica di 
solidarietà e vicinanza. Le domande di partecipazione dei soggetti interessati dovranno essere 
inviate, a mezzo posta elettronica certificata e secondo le modalità indicate nel bando, all’indirizzo 
infocommunitasonlus@pec.it entro e non oltre le ore 24 di sabato 30 giugno 2018. 

Consulta l’avviso pubblico 

 

Revisori Legali  

Corsi della Fondazione Telos  

mailto:decreto139@odcec.roma.it
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/5c0bd0cb-09ae-42d9-ac92-090eb8d559ef/Informativa%20n.%2045-2018.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=5c0bd0cb-09ae-42d9-ac92-090eb8d559ef
mailto:infocommunitasonlus@pec.it
http://www.communitasonlus.it/media/3792/Communitas%20Onlus%20Avviso%20Pubblico.pdf


Si svolgerà nelle giornate del 19 e 26 luglio 2018 il 3° Corso di formazione per Revisori Legali 
organizzato dalla Fondazione Telos, Centro Studi dell’Odcec di Roma.  

Per gli appuntamenti programmati nel mese di luglio - come per gli ulteriori corsi che si terranno 
nei mesi di settembre e ottobre - è possibile consultare il programma dei lavori. Inoltre, per tutti i 
corsi e’ già attiva la procedura di iscrizione.  

Ciascun percorso formativo, che avrà la durata di 10 ore distribuite in 2 mezze giornate, 
consentirà ai partecipanti di conseguire 10 crediti formativi validi sia ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo di formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, sia ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali per le materie di Gruppo 
A (esclusivamente per i Commercialisti e gli Esperti Contabili). I crediti potranno essere utilizzati 
anche per il recupero dell’obbligo formativo per Revisori Legali riferito all’anno 2017, come 
indicato dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato nella circolare n. 28 del 19 ottobre 2017 e 
successivamente confermato dalla circolare n. 6 del 28 febbraio 2018. 

I corsi si terranno, nelle date di seguito indicate, presso la Sede dell’Ordine in piazzale delle Belle 
Arti, 2. Per la partecipazione è prevista una quota di iscrizione di € 120,00. A ciascun partecipante 
al corso sarà distribuito, oltre al materiale didattico, il testo “Revisione Legale” edito da Ipsoa e 
aggiornato al 2018. 

3° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 luglio 2018 
Consulta il programma - Iscriviti al corso 
 
4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018 
Consulta il programma - Iscriviti al corso 
 
5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018 
Consulta il programma - Iscriviti al corso 
 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

Operatività del Fondo di Integrazione Salariale per i dipendenti degli studi professionali 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un’analisi sul Fondo di Integrazione 
Salariale per i dipendenti degli studi professionali. Il Fondo è parte del welfare dedicato agli studi 
professionali e Il documento descrive gli strumenti a sostegno del reddito di natura pubblica. 

Consulta il documento 

 

I Commercialisti nelle Scuole – Al via il progetto “Ragiocando – Ti spiego la finanza” 

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti - Sezione di Roma e l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma hanno sviluppato il progetto didattico-educativo 
“Ragiocando - Ti spiego la finanza” per contribuire ad assistere le scuole secondarie di primo grado 
nell’organizzazione del percorso di sviluppo delle competenze trasversali, con particolare 
riferimento alle competenze finanziarie.  

L’obiettivo del progetto è quello di accrescere il livello di consapevolezza e responsabilità 
finanziaria dei giovani cittadini e allo stesso tempo di fornire loro alcune chiavi di lettura spendibili 
anche in ambito scolastico. 

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi II e III delle scuole secondarie di primo grado del 
territorio di Roma e provincia. I formatori coinvolti nel progetto saranno Commercialisti, 
regolarmente iscritti all’Albo dell’ODCEC di Roma, che hanno frequentato un ciclo di lezioni 
dedicato all’apprendimento delle competenze relazionali, metodologiche e didattiche, con 
particolare riguardo alle specificità dei ragazzi nell’età della pre-adolescenza. 

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Forma_Circolare_28_19102017.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Circolare_del_6_luglio_2017_n_26.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%203%20-3.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%203%20corso.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%204-%204.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%204%20corso.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/TELOS%20corsi%20di%20revisione%202018%20-%20locandina%20corso%205-%205.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%204%20corso.doc
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01272/2018_06_07_Operativit___del_fondo_di_integrazione_salariale_per_i_dipendenti_degli_studi_professionali_.pdf?fid=1272


Info sul progetto 

 

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 

 

CCIAA Roma - Bando voucher digitali I4.0 prorogato al 28 giugno 

Prorogata al 28 Giugno 2018 la scadenza del Bando Voucher Digitali I4.0 edizione 2017-2018,  
misura volta a favorire l’utilizzo da parte delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di servizi o 
soluzioni focalizzate sulle nuove competenze e tecnologie digitali. 

Consulta il bando 

 

Tessere Professionali 

Aggiornato l’elenco delle Tessere professionali disponibili per il ritiro presso la Segreteria 
dell’Ordine, negli orari di apertura al pubblico. Le tessere possono essere altresì ritirate in 
occasione dei Convegni della FPC che si svolgono presso la sede dell’Ordine. Basterà comunicare il 
proprio nominativo alla hostess al momento della registrazione al convegno e ritirare tessera al 
termine del corso FPC. Si ricorda che al momento del ritiro è necessario consegnare il badge 
insieme al vecchio tesserino o la dichiarazione di furto/smarrimento dello stesso (scarica il 
modulo). 

Consulta l’elenco aggiornato 

 

Contributi di iscrizione ODCEC Roma 

Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per 
l’anno 2018.  

Tenuto conto che alcuni Iscritti hanno rappresentato di non aver ricevuto il bollettino di 
pagamento trasmesso dal sistema PagoPA® a mezzo posta elettronica ordinaria, gli stessi 
bollettini sono stati pubblicati nella sezione riservata del sito web dell’Ordine, nel profilo 
personale di ciascun Iscritto, e sono in corso di trasmissione a mezzo PEC a tutti coloro che 
devono ancora regolarizzare la propria posizione. 

Si invitano gli interessati a consultare le informazioni sulle modalità di pagamento, insieme alle 
istruzioni per accedere al sistema PagoPA®, nella sezione “Tasse e contributi 2018” del portale 
dell’Ordine. 

Accedi alla sezione “Tasse e contributi” 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 21 – Rinuncia all’incarico 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3350:ragiocando-ti-spiego-la-finanza&catid=180:i-commercialisti-nelle-scuole&Itemid=569
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
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.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_111.html
http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/2018/ElencoTessere090518.xls
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=171&Itemid=116


Il quinto ed ultimo comma dell’articolo 23 del codice deontologico dispone che il professionista è in 
ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di ricevuta, la 
documentazione dallo stesso ricevuta per l’espletamento del mandato quando questi ne faccia 
richiesta. Il professionista può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte 
assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei propri adempimenti e, per 
ottenere l’incasso del proprio compenso, ma non oltre l’avvenuto pagamento integrale. In caso di 
violazione il quarto comma dell’articolo 21 del codice delle sanzioni prevede l’applicazione della 
sanzione disciplinare della sospensione fino a tre mesi.  

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

GLI ULTIMI CORSI E-LEARNING 

 

Dai dati di bilancio alla compilazione del quadro 
Erogato da DatevKoinos – Crediti: 1 
 
Reddito d'impresa e modelli redditi 
Erogato da DatevKoinos – Crediti: 1 
 
Principali novità e regolarizzazione adempimenti dichiarativi 
Erogato da DatevKoinos – Crediti: 1 
 
Split payment per le fatture emesse dal 1° gennaio 2018 
Erogato da DatevKoinos – Crediti: 1 
 
La base imponibile Ires e Irap e la derivazione rafforzata 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 18 giugno 2018 
 
Anatocismo, Euribor e usura nei contratti di mutuo e di leasing: rilievi giurimetrici e nullità assolute 

rilevabili d'ufficio 

Luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma) 

Orario: 12.30 – 15.30 
 
Martedì 19 giugno 2018 
 

Etica: impresa, economia, finanza, giustizia. La nuova via per superare la grave crisi economico-

finanziaria e sociale 

Luogo: Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto – Sala del Refettorio (Via del Seminario, 76 - 

00186 Roma) 

Orario: 13.30 – 18.30 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


Corso di perfezionamento. La normativa sul sovraindebitamento: casi di approfondimento, pratica 

professionale e giurisprudenza 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

L'impresa e il contenzioso: scegliere l'arbitrato. Quinto rapporto annuale sull'arbitrato 

Luogo: Confindustria - Sala Pininfarina (Viale dell'Astronomia 30 - 00144 Roma) 

Orario: 10.00 – 17.00 

 

Gli obblighi privacy GDPR EU 679/2016 negli studi professionali … da costo a risorsa 

Luogo: Fonditalia (Via Cesare Beccaria, 16 - 00196 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Mercoledì 20 giugno 2018 
 

Traditional knowledge nell’ ambito della protezione della Proprietà Intellettuale 

Luogo: UIBM (Via San Basilio, 14 - Piazza Barberini - 00187 Roma) 

Orario: 15.15 – 17.30 

 

A new global approach to negotiation. L'uso strategico della negoziazione nella prevenzione, gestione e 

risoluzione dei conflitti 

Luogo: Link Campus University - Antica biblioteca (Via del Casale San Pio V, 44 - 00165 Roma) 

Orario: 10.00 – 18.00 

 

I fondi interprofessionali: finanziare gratuitamente la formazione in azienda 

Luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma) 

Orario: 15.00 – 18.00 

 

La risoluzione bancaria 

Luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia (Via Del Castro Laurenziano, 9 - 00161 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

XIV Incontro Compliance - Il Regolamento europeo UE 2016/679 in materia di protezione dei dati 

personali: le principali novità per imprese e soggetti pubblici 

Luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Economia (Via Silvio D'Amico, 77 - 00145 Roma) 

Orario: 9.00 – 15.30 

 

Giovedì 21 giugno 2018 
 
Regimi speciali e nuovo sistema delle decisioni per la richiesta delle autorizzazioni e garanzie 

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

Orario: 15.30 – 19.30 

 
Venerdì 22 giugno 2018 
 

Accesso al credito bancario da parte delle PMI, strumenti a supporto dell’attività professionale 

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



Orario: 15.00 – 19.00 

 
 
 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

Corsi di formazione per Revisori Legali 

Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma) 
- 3° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 luglio 2018; 
- 4° Corso di formazione per Revisori Legali: 19 - 26 settembre 2018; 
- 5° Corso di formazione per Revisori Legali: 17 - 24 ottobre 2018. 
 
Per consultare il dettaglio dei programmi 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 
 
 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 13/06/2018 
Modalità di conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica - pdf - 
Modello da utilizzare per la delega 
 
Provvedimento del 07/06/2018 
Cambio valute del mese di maggio  
 
Circolari 
 
Circolare n. 12 del 13/06/18  
Articolo 5-septies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 dicembre 2017, n. 172, recante “Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per 
l’emersione di redditi prodotti all’estero”. Indicazioni operative  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 44 del 11/06/18  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi 
identificativi”, dell’imposta sostitutiva dell’IRPEF ai sensi dell’articolo 24-bis del TUIR  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 82 del 14/06/2018 

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=18&Itemid=68
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/giugno+2018+provvedimenti/provvedimento+13062018+deleghe+fatturazione+elettronica/Provvedimento+13062018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Strumenti/Modelli/Modelli+da+presentare+in+ufficio/Delega+revoca+per+la+consultazione+del+cassetto+fiscale/Delega_revoca_cassFisc+EDIT.PDF
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/giugno+2018+provvedimenti/provvedimento+07062018+cambio+valute+maggio/ENTRATE_PROVVED+PER++INTERNET++Maggio+2018_.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/giugno+2018/circolare+n+12+del+13+giugno+2018/CIRCOLARE+12_2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/giugno+2018/circolare+n+12+del+13+giugno+2018/CIRCOLARE+12_2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2018/giugno+2018/circolare+n+12+del+13+giugno+2018/CIRCOLARE+12_2018.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/giugno+2018+risoluzioni/risoluzione+n+44+del+11+giugno+2018/art++24-bis.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/giugno+2018+risoluzioni/risoluzione+n+44+del+11+giugno+2018/art++24-bis.pdf


Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della 
legge 335/95. Compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2018” e riscossione dei contributi 
dovuti a saldo 2017 e in acconto 2018 
 
Circolare n. 81 del 14/06/2018 
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi obbligatori 
dovuti per l’anno 2018 
 
Circolare n. 80 del 6/06/2018 
Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere 
dal 15 maggio 2018 
 
 
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%2082%20del%2014-06-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2082%20del%2014-06-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2082%20del%2014-06-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2014-06-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2081%20del%2014-06-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2080%20del%2006-06-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2080%20del%2006-06-2018.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

