
 

 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 43/2018 – 24 novembre 2018 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2019 e Convocazione Assemblea degli Iscritti  

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale dell’Odcec di Roma è 
convocata per il giorno 26 novembre 2018, alle ore 12:00, presso la sede dell’Ordine (Piazzale 
delle Belle Arti n. 2) con il seguente ordine del giorno: 

 Bilancio di previsione 2019 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 16 ottobre 2017, pubblicato sul 
sito internet www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine.  

Consulta il Regolamento 

 

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" – Al via il corso per la preparazione 
all’Esame di Stato 

Prenderanno avvio il prossimo 14 gennaio le lezioni della nuova edizione del Corso di formazione 
generale per la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile organizzato dalla 
Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" nell’ambito della Fondazione Telos. Gli 
interessati sono invitati a formalizzare al più presto l’iscrizione. 

Il Corso si articolerà in circa 230 ore di lezioni ed esercitazioni, incluse le simulazioni dell’esame di 
Stato, con svolgimento in aula dei temi che verranno sviluppati e commentati dai  docenti. Il corso 
non è sostitutivo del tirocinio. 

Le lezioni si terranno due volte a settimana, il lunedì e il giovedì - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - 
presso la Facoltà di Economia della "Sapienza" Università di Roma (Via del Castro Laurenziano n. 9 
- aula V). 

Il corso costituisce un importante e utile strumento per coloro che si accingono a sostenere 
l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. Il programma è stato concepito 
per consentire un valido percorso formativo utile non solo ai tirocinanti ma anche a tutti i 
professionisti già abilitati che potranno partecipare alle lezioni  al fine di adempiere agli obblighi 
formativi previsti dalla normativa vigente. La struttura a moduli rende infatti possibile frequentare 
l’intero corso o solo alcune lezioni con il riconoscimento di crediti validi ai fini della Formazione 
Professionale Continua . 

http://www.odcec.roma.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2018_Documenti/RegolamentoAssembleaGenerale2018.pdf


 

 

Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati scelti tra dottori commercialisti, professori 
universitari, avvocati, magistrati, notai e funzionari dell’Agenzia delle Entrate che si distinguono 
per le esperienze professionali maturate nei rispettivi settori. 

Leggi il programma del Corso 2019 

Scarica la scheda d'iscrizione per il corso intero  

Scarica la scheda d'iscrizione per le singole lezioni 

 

Revisori Legali - Offerta formativa 

I Corsi dell’Ordine e della Fondazione Telos  

Ultimi giorni per iscriversi al corso “Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del 
revisore” che si terrà nei giorni 11 e 18 dicembre presso la Sala Casella (Filarmonica Romana) in 
Via Flaminia n. 118. 

Il corso, della durata di 10 ore distribuite in 2 mezze giornate, darà modo 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. Per la partecipazione è 
prevista una quota di iscrizione di € 120,00.  

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

Corso e-learning a cura del CNDCEC 

Il corso offerto gratuitamente dal Consiglio Nazionale agli Iscritti all'Albo e agli altri soggetti 
iscritti nel Registro dei Revisori legali, consente di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi 
richiesti per l'anno 2018 ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 
29 gennaio 2010, n. 39.  

Per accedere al corso è necessario collegarsi al sito www.commercialisti.it e cliccare sul banner 
"E-learning Revisione Legale" 

Consulta l'informativa del CNDCEC 

 

Attribuzione dei crediti e tempi di accreditamento 

Al fine di consentire una migliore comprensione da parte degli Iscritti delle modalità di 
trasmissione dei crediti tra il MEF e gli Ordini locali, si trasmette una tabella di riepilogo che 
fornisce chiarimenti in merito all’attribuzione dei crediti formativi acquisiti in relazione 
all’attività formativa seguita e al soggetto che lo eroga. Lo schema fornisce indicazioni sulle 
tempistiche di caricamento dei crediti sui report personali. 

Consulta la tabella di riepilogo 

 

Servizio PEC (@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it) 

Il Consiglio Nazionale, con l’informativa n. 86/2018, ha reso noto di aver aggiudicato alla società 
Namirial S.p.A. il servizio di Posta Elettronica Certificata con dominio personalizzato 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2019/Programma%20Scuola%20Aldo%20Sanchini%202019%20da%20pubblicare.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/Scheda_iscrizione_intero_corso_A_Sanchini_2019.doc
https://www.odcec.roma.it/files/Scheda_iscrizione_giornate_A_Sanchini_2019.doc
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%20corsi%20ERM%20terza%20edizione.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2018/Scheda%20di%20Iscrizione%203%20edizione%20Enterprise%20Risk%20Management.doc
http://www.commercialisti.it/
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=8209e046-c109-434b-8634-3437181e65ea
http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/Tabella_raccordo_creditiMEF_ODCEC.jpg


 

 

nome.cognome@pec.commercialisti.it / nome.cognome@pec.esperticontabili.it, in convenzione 
per tutti gli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Il nuovo gestore prenderà in carico dal precedente fornitore, Poste Italiane Spa, le caselle PEC 
già attive e consentirà l’attivazione di nuove PEC agli iscritti che vorranno attivare il servizio. 

Con riferimento alla migrazione delle caselle già attive, il Consiglio Nazionale ha chiarito che la 
stessa sarà a carico di Namiral S.p.A. e che il nuovo gestore comunicherà direttamente agli 
intestatari, le caratteristiche e l’esatta procedura di attivazione/login del servizi, fornendo anche 
un numero telefonico di assistenza dedicato. 

La procedura di migrazione dovrà essere completata entro il 1° dicembre 2018 e non prevede, 
da parte del nuovo gestore, l’acquisizione dell’archivio storico delle singole PEC già attivate. 
Pertanto, per evitare la perdita di dati, è necessario procedere al back up dei contenuti nelle 
caselle PEC e prestare particolare attenzione il giorno della migrazione. 

Leggi l’informativa n. 86/2018 

 

Fiscal Focus: nuove modalità di consultazione degli articoli 

Pubblicate, nella area riservata del sito dell’Ordine, le nuove istruzioni operative per la lettura 
degli articoli della rivista Fiscal Focus che gli Iscritti nell’Albo di Roma ricevono quotidianamente 
a seguito dell’accordo tra la Fondazione Telos e Fiscal Focus. 

Consulta le istruzioni 

 

Campagna di Donation Crowdfunding “#action4Genoa” 

Durerà fino al 31 dicembre 2018 la Campagna di donation crowdfunding lanciata tramite il portale 
Fundera dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova. Una campagna 
di raccolta fondi per i familiari delle vittime, gli sfollati e le aziende colpite dal crollo del Ponte 
Morandi avvenuto lo scorso 14 agosto. Chiunque potrà contribuire con una donazione 
collegandosi a Portale Fundera all’indirizzo web: 
https://www.fundera.it/Home/RaccoltaFondiMorandi.  

Leggi l’iniziativa 

 

Consiglio Nazionale – Ricerca sponsor per il progetto “Attività d’impresa”  

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con avviso pubblico ha 
dato il via a un indagine di mercato finalizzata ad individuare sponsorizzazioni per la promozione 
delle iniziative del progetto “Attività d’impresa”.  

Per Il progetto, che prevede azioni articolate in relazione ai principali Cluster economici 
nazionali, il Consiglio Nazionale ha istituito gruppi di lavoro e ha realizzato documenti di ricerca e 
convegni finalizzati alla conoscenza e alla diffusione delle materie tra i commercialisti e i 
principali operatori dei singoli cluster.  

Le sponsorizzazioni serviranno a sostenere le ulteriori iniziative che il Consiglio Nazionale 
metterà in campo nel 2019. 

Leggi l’articolo 

 

OIC – Differimento di un anno dell’IFRS 17 

https://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/Informativa_86_2018.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3432:fiscal-focus&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
https://www.fundera.it/Home/RaccoltaFondiMorandi
https://www.odcec.roma.it/files/ComunicazioneraccoltafondiGENOVA.pdf
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fac3d166-6ccf-4225-ba6b-e8c61866c96d
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=be7122fb-13ab-413a-afd5-0f376b9bde6f


 

 

Lo IASB ha deciso di proporre il differimento di un anno, ossia al 2022, dell’entrata in vigore 
dell’IFRS 17, il nuovo standard sui contratti assicurativi. 

Ha inoltre deciso di proporre l’estensione al 2022 dell’esenzione temporanea dall’applicazione 
dell’IFRS 9 concessa alle compagnie assicurative, in modo che l’IFRS 9 e l’IFRS 17 possano essere 
applicati nello stesso momento. 

Leggi la notizia 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 40 – Rapporti con la stampa 

L’articolo 39 del Codice Deontologico dispone che nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi 
di informazione il professionista, in particolar modo in occasione di interventi professionali in 
eventi di grande risonanza, deve usare cautela in ossequio all’obbligo di riservatezza nei 
confronti del cliente e all’osservanza delle disposizioni del codice deontologico. 

La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della censura, ex 
art. 26 comma 2 del Codice delle Sanzioni.  

Consulta il Codice Deontologico 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 26 novembre 2018 
 
Reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001. Approfondimenti sui più recenti aggiornamenti 

normativi 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Seminario - Orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia 

UE in tema di imposte dirette e indirette 

Luogo: Studio tributario e societario Deloitte (Via XX settembre, 1 - 00187 Roma) 

Orario: 16.00 – 19.00 

 
Martedì 27 novembre 2018 
 

Blockchain, criptovalute e smart contract. Principi di funzionamento e profili giuridici 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

Il Professionista tra Oggi e Domani: negoziare tra condizionamenti, aspettative e motivazioni 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

L'attività del revisore all'interno degli Enti Locali. Programmazione e controlli 

http://www.fondazioneoic.eu/?p=13911
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


 

 

Luogo: Scuderie Aldobrandini (Piazza Marconi, 6 – 00044 Frascati) 

Orario: 14.00 – 18.00 

 

La relazione di revisione e la continuità aziendale 

Luogo: Teatro Olimpico (Piazza Gentile da Fabriano, 17 - 00196 Roma) 

Orario: 09.00 – 14.00 

 

Mercoledì 28 novembre 2018  
 

Corso specialistico in materia di tutela della privacy e Data Protection Officier 

Luogo: Università E-Campus (via Matera 18 - 00187 Roma) 

Orario: 14.00 – 16.00 

 

Convegno gratuito 5° Forum Tuttolavoro: L’evoluzione Del Lavoro Oggi - Tra Flessibilità E 

Precariato 

Luogo: Roma Eventi Piazza di Spagna (P.zza di Spagna Via Alibert, 5 - 00187 Roma) 

Orario: 09.30 – 17.30 

 

Sinergie tra Controllo di gestione e Piano di risanamento 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

Criticità gestionali di beni e aziende sequestrate. Proposte e novità legislative 

Luogo: Palazzo Baldassini - Sala Convegni dell’istituto Luigi Sturzo (Via delle Coppelle, 35 - 00186 

Roma) 

Orario: 16.00 – 19.00 

 

FOCUS SUL WELFARE AZIENDALE - Dalle soluzioni evolute alle tecniche di revisione legale 

applicabili 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Giovedì 29 novembre 2018  
 

La tassazione dell'economia digitale tra sviluppi recenti e prospettive future 

Luogo: Enciclopedia Treccani - Sala Igea (Piazza della Enciclopedia Italiana, 4 - 00186 Roma) 

Orario: 09.30 – 17.30 

 

AEPI: LA START-UP DATORIALE CHE UNISCE! 

Luogo: Campidoglio - Sala Protomoteca (Piazza del Campidoglio, 55 - Roma) 

Orario: 16.30 – 19.30 

 

Revisione dell’accertamento doganale, remissione e rimborso dei dazi doganali, sanzioni e 

ravvedimento  

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

Orario: 09.00 – 13.00 



 

 

 

I finanziamenti dei soci. Aspetti legali e fiscali 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Corso di formazione: attività del custode giudiziario e di delegato alla vendita - Quarta 

giornata 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Principali aspetti strategici nella gestione tecnico-previdenziale - II incontro 

Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 

Orario: 10.00 – 13.00 

 

Venerdì 30 novembre 2018 

 

Antiriciclaggio: Intermediari finanziari e altri operatori obbligati 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

La revisione legale dell'area lavoro - Prima giornata 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Workshop business location Varsavia – Polonia 

Luogo: Istituto di cultura italiana (Varsavia) 

Orario: 10.00 – 18.00 

 

Il ritorno al valore dell’azienda profili economico aziendali e strumenti giuridici - XVIII 

Convegno Annuale 

Luogo Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula Magna (Via Columbia, 2 – 00133 

Roma) 

Orario: 08.30 – 19.00 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

Corsi di formazione per Revisori Legali 

 3a Edizione - Enterprise Risk Management: Linee guida per l'attività del revisore: 11 - 18 
dicembre 

Corso di specializzazione: "Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni controverse" (21 
- 23 - 28 - 30 novembre - 5 - 7 - 12 - 14 dicembre 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  

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57


 

 

Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Risoluzioni 
 

Risoluzione n. 83 del 20/11/2018 
Modello F24 (sezione INPS) - soppressione causali contributo “MALA”, “ANFA”, “CIGA”, “MIDA” e 
“SANA” 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 112 del 21/11/18 
Zona franca urbana sisma Centro Italia”, istituita dall’articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, 
n. 50, come modificato dall’articolo 1, commi 745 e 746, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 
2018). Risoluzione n. 45/E del 19 giugno 2018 
 
Circolare n 111 del 19/11/18 
Fusione mediante incorporazione dell’Ente Nazionale Assistenza Sociale (ENAS) nell’Associazione 
Cristiana Artigiani Italiani (ACAI) e modifica della denominazione in “ACAI- ENAS” 
 
Circolare n 110 del 16/11/18 
Convenzione fra l’INPS e il Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati Agricoli (S.I.L.P.A.) per la 
riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. 
Istruzioni operative e contabili 
 
Circolare n 109 del 16/11/18 
Indennità di maternità o paternità e congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori 
iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Condizioni e 
modalità di fruizione a seguito delle novità introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81. Istruzioni 
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 

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 

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
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/novembre+2018+risoluzioni/risoluzione+83+del+20+novembre+2018/RISOLUZIONE+83_E+del+20+novembre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2018/novembre+2018+risoluzioni/risoluzione+83+del+20+novembre+2018/RISOLUZIONE+83_E+del+20+novembre+2018.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2021-11-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2021-11-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2021-11-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2019-11-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2019-11-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20110%20del%2016-11-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20110%20del%2016-11-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20110%20del%2016-11-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2016-11-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2016-11-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2016-11-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2016-11-2018.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


 

 

 
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”. 

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

