
 

 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 44/2018 – 1 dicembre 2018 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Ordinamento professionale e doppio mandato 

Il Consiglio dell’Ordine di Roma ha depositato presso la Suprema Corte di Cassazione il ricorso 
avverso la decisione emessa l’11 settembre u.s. dal Consiglio Nazionale che ha dichiarato 
l’ineleggibilità del Dott. Mario Civetta a Presidente dell’Ordine di Roma per il mandato consiliare 
2017-2020.  

 

Approvato il Bilancio di previsione 2019 dell’Odcec di Roma 

Approvato all’unanimità, dall’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale, il 
bilancio di previsione 2019 dell’Odcec di Roma. Nella relazione programmatica il Presidente 
dell’Ordine, Mario Civetta, ha indicato gli obiettivi dell’attività istituzionale del prossimo anno: 
dal rinnovamento della comunicazione via web al potenziamento del sistema informatico 
dell’Ente, dall’incremento delle attività formative di elevata qualità al rafforzamento del ruolo 
dell’Ordine quale naturale interlocutore delle Istituzioni locali.  

Consulta il bilancio 

Leggi l’articolo 

 

Tirocinio professionale 

Convegno per gli Iscritti e i Tirocinanti 

Si terrà il prossimo 12 dicembre presso la sede dell’Ordine il convegno dal titolo “Il tirocinio 
professionale: un obbligo per i tirocinanti e una opportunità per i dominus”. Nel corso 
dell’incontro, con il Presidente della Scuola Aldo Sanchini e i delegati del Consiglio dell’Ordine, 
verranno descritte le iniziative promosse dall’Odcec per la formazione dei praticanti ed 
analizzate le regole deontologiche cui devono attenersi dominus e tirocinanti. La partecipazione 
all’evento consentirà di maturare crediti formativi nelle materie obbligatorie.  

Programma e Iscrizione  

 

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

Stanno per scadere i termini per l’iscrizione alla nuova edizione del Corso di formazione generale 
per la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e per la preparazione 
all’esame di Stato. Il corso organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini", 

http://www.odcec.roma.it/files/BilancioPrevisione_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2018/AreaStampa/ItaliaOGGI28112018.jpg
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19632


 

 

nell’ambito della Fondazione Telos, prenderà avvio il prossimo 14 gennaio. 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 è articolato 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. 

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 . 

Le lezioni saranno tenute da docenti qualificati, scelti tra 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 

 

CNDCEC - Indagine "Software di Categoria" 

Il Consiglio Nazionale, ritenendo indispensabile l'opinione di tutti gli Iscritti su un eventuale 
progetto "Software di Categoria" ha avviato un apposito sondaggio attraverso la proposizione di 
un breve questionario da parte della Fondazione. L’iniziativa prevede lo sviluppo di un progetto 
per dotare la categoria di un software gestionale ad hoc per lo svolgimento delle diverse attività 
della professione.  

Compila il questionario 

 

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 

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
https://it.research.net/r/sondaggiofnc
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


 

 

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 

 

Enti locali - Pubblicato lo schema di parere dell’organo di revisione 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, in collaborazione con 
l’Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), ha reso disponibile lo 
“Schema di parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019 – 2021”. 
Il documento è aggiornato con le normative in vigore al 31 ottobre di quest’anno e verrà 
ulteriormente aggiornato nel caso di sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di 
previsione. 

Consulta lo Schema di parere 

 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti  

Avviso Pubblico 

Pubblicati il 23 novembre sei avvisi pubblici finalizzati alla selezione di figure altamente 
qualificate per il successivo affidamento di incarico professionale: 

 coordinatore dei dipartimenti di ricerca; 

 esperto dell'area economico aziendale; 

 esperto dell'area economico statistica in collaborazione con lo staff di Presidenza della 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti; 

 responsabile dell'area tributaria; 

 responsabile dell'area giuridica e funzioni giudiziarie; 

 responsabile del dipartimento economico statistico 

Le domande di partecipazione dei soggetti interessati dovranno pervenire entro e non oltre le 
ore 12 del giorno 19 dicembre 2018, pena l'esclusione. 

 

Bando Voucher Digitali Impresa 4.0  

La Camera di Commercio di Roma ha pubblicato il Bando Voucher Digitali Impresa 4.0 (edizione 
2018-2019) per promuovere tramite il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), la diffusione 
della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori 
economici.  

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
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f065ad68-2df6-44ca-9417-fa0aa164fd80
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/amtrasp/indagine_di_mercato_FNC_coordinatore_dipartimenti_di_ricerca.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/amtrasp/indagine_di_mercato_FNC_esperto_area_aziendale.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/amtrasp/indagine_di_mercato_FNC_esperto_area_statistica.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/amtrasp/indagine_di_mercato_FNC_esperto_area_statistica.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/amtrasp/indagine_di_mercato_FNC_responsabile_area_fiscale.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/amtrasp/indagine_di_mercato_FNC_responsabile_area_giuridica.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/amtrasp/indagine_di_mercato_FNC_responsabile_dipartimento_economico_statistico.pdf


 

 

Possono beneficiare delle agevolazioni, le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese 
aventi sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di 
Roma.  

Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 21:00 del giorno 31 maggio 
2019. 

Consulta il Bando 

 

ADCEC delle Tre Venezie – Giornata sulla neve 

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie ha 
organizzato a Dobbiaco, dal 7 al 10 febbraio 2019, le giornate sulla neve con lo slogan “La forza è 
nel gruppo...e tu ne fai parte!”. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web 
www.commercialistideltriveneto.org  

Consulta il programma 

 

Uffici e Segreterie dell’Ordine 

Si avvisano tutti gli Iscritti che lunedì 31 dicembre p.v. gli uffici e le Segreterie dell’Ordine 
resteranno chiusi. 

Festività natalizie  

Segreteria  

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

Segreteria OCC & Uffici Aste Immobiliari 

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

Sportelli  

Lo Sportello Agenzia delle Entrate dedicato agli Iscritti, in occasione delle festività natalizie, 
rimarrà chiuso nel seguente periodo: 

Dal 18 dicembre al 4 gennaio 2019 compresi. 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 41 – Rapporti con le altre Istituzioni 

L’articolo 40 del Codice Deontologico dispone che il professionista, qualora nell’esercizio della 
professione abbia rapporti con iscritti in altri albi professionali, deve attenersi al principio del 
reciproco rispetto e della salvaguardia delle specifiche competenze. 

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 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi  

https://www.rm.camcom.it/voucherdigitali
http://www.commercialistideltriveneto.org/
https://www.odcec.roma.it/files/Giornate_sulla_neve_2019.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


 

 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 28 novembre 2018 dedicata 
all'Ordine di Roma.  

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 3 dicembre 2018 
 
Migliorare la Qualità della gestione dei processi dello Studio Professionale: ottimizzazione dei 

processi documentali e benefici per la redditività complessiva 

Luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 Roma) 

Orario: 09.30 – 13.30 

 

La Fatturazione Elettronica B2B e L’impatto sullo studio professionale. Le prossime sfide 

Luogo: Mercure Roma West (Viale degli Eroi di Cefalonia, 301 - 00128 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Le opportunità professionali in ambito bancario. Il bilancio bancario e la gestione dei rischi 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 
I Conferimenti di Complessi Aziendali e di Partecipazioni di Controllo - Prima giornata 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

Fintech: nuove forme di finanziamento all'impresa, investimenti 4.0 e open banking 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Martedì 4 dicembre 2018 
 

La gestione dei rischi 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

Mercoledì 5 dicembre 2018  
 
I Conferimenti di Complessi Aziendali e di Partecipazioni di Controllo - Seconda giornata 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

Come lanciare uno studio professionale verso una crescita esponenziale di clienti, fatturato e 

profitti 

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

https://www.odcec.roma.it/files/2018/AreaStampa/ItaliaOGGI28112018.jpg


 

 

Orario: 09.00 – 17.00 

 

Aggiornamenti in materia di federalismo e fiscalità locale 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

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 

 

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 

 

Giovedì 6 dicembre 2018  
 

La vendita telematica nel processo di esecuzione immobiliare presso il Tribunale di Roma 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Profili operativi del business internazionale. Sanzioni economiche internazionali 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 

Reati dei “colletti bianchi” e sistema di controllo interno 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Quale futuro per la professione di commercialista? Soluzioni concrete e proposte operative 

Luogo: Villa Maria – sala Grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma) 

Orario: 14.00 – 18.30 

 

Diritto antitrust e programmi di compliance: le Linee Guida dell’AGCM 

Luogo: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Piazza Verdi, 6/A - 00198 Roma) 

Orario: 15.30 – 18.30 

 

ATAD I e ATAD II – analisi della disciplina e suo recepimento in Italia 

Luogo: Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts - Via Alberto Cadlolo, 101 – 00136 

Roma) 

Orario: 09.30 – 18.00 

 

Venerdì 7 dicembre 2018 

 

La revisione legale dell'area lavoro - Seconda giornata 

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



 

 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Il contratti di servizio nel settore pubblico 

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

Orario: 09.30 – 13.30 

 

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" (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  

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

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 

Provvedimento del 23/11/2018 

Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari 
di partita IVA che hanno omesso di presentare la Comunicazione liquidazioni periodiche Iva, 
prevista dall’articolo 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il trimestre di 
riferimento, ancorché in presenza di fatture emesse comunicate dai contribuenti e dai loro clienti 
all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 21 del medesimo decreto, come modificato 
dall’articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e dell’articolo 1-ter del decreto legge 16 
ottobre 2017, n. 148, come modificato dal decreto legge del 12 luglio 2018, n. 87  

 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 113 del 29/11/18 

Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (o.t.d.) e degli 
operai a tempo indeterminato (o.t.i.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2018, 
per la determinazione delle retribuzioni medie salariali 

 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

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
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/novembre+2018+provvedimenti/provv+compliance/Provvedimento_314644_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/novembre+2018+provvedimenti/provv+compliance/Provvedimento_314644_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/novembre+2018+provvedimenti/provv+compliance/Provvedimento_314644_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/novembre+2018+provvedimenti/provv+compliance/Provvedimento_314644_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/novembre+2018+provvedimenti/provv+compliance/Provvedimento_314644_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/novembre+2018+provvedimenti/provv+compliance/Provvedimento_314644_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/novembre+2018+provvedimenti/provv+compliance/Provvedimento_314644_2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/novembre+2018+provvedimenti/provv+compliance/Provvedimento_314644_2018.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20113%20del%2029-11-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20113%20del%2029-11-2018.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20113%20del%2029-11-2018.htm


 

 

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”. 

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
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