
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 13/2019 – 30 marzo 2019 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Rendiconto generale 2018  

L’Assemblea annuale degli Iscritti dell’Odcec di Roma, per l’esame del Rendiconto della gestione 
2018, è fissata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 9.00, in prima convocazione e il 29 aprile 2018, 
alle ore 12.00, in seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine in Piazzale delle Belle Arti 
n.2. L’esame del Rendiconto generale sarà introdotto dalle relazioni del Presidente, del Tesoriere 
e del Collegio dei revisori. 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 11 marzo 
2019.  

Consulta il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

Consiglio dell’Ordine di Roma 

Il dott. Marco Zampano - primo dei non eletti della lista “Impegno per la Professione”- nella seduta 
del 26 marzo si è insediato quale nuovo Consigliere, ai sensi dell’articolo 16, del D.Lgs. n. 
139/2005 in sostituzione del dott. Giovanni Castellani.  

 

ODCEC di Roma - Contributi di iscrizione 2019  

Avviata la riscossione dei contributi di iscrizione all’albo per l’annualità 2019. Ogni iscritto 
dovrebbe aver ricevuto a mezzo e-mail PEC/Ordinaria l’avviso di pagamento, con l’indicazione 
dell’importo da versare, generato dal sistema PagoPA e già disponibile, nell’area riservata del 
portale dell’Ordine. 

Il termine per il versamento è fissato al 31 marzo 2019. Il pagamento del contributo potrà essere 
effettuato con le seguenti modalità: 

 Sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di pagamento, presso: 

 banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da 
questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da smartphone, 
sportello, ecc); 

 sistema Pago facile di Banca Popolare https://pagofacile.popso.it. 

 Bonifico bancario:  

 intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;  

 IBAN: IT 16 J 05696 03211000003009X06 su Banca Popolare di Sondrio; 

 Causale: Contributo 2019 Nome Cognome n. iscrizione. 

https://www.odcec.roma.it/files/Regolamento_Assemblea_generale_2019.pdf
https://pagofacile.popso.it/


 Versamento in contanti o a mezzo POS presso la Segreteria dell’Ordine sita in via Flaminia, 141 
(Lunedì e Giovedì dalle  8.30 alle 15.30 – Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 13.00). 

Consulta la sezione Tasse e contribuiti 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2019 

Entro il 31 marzo gli Iscritti, utilizzando l’apposita funzione dello Sportello Digitale dell’Ordine, 
possono inviare la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti necessari per la 
permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 

In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria Albo 
dell’Ordine (scrivendo all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it) per chiarimenti e informazioni 
in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la cancellazione. 

Al Consiglio dell’Ordine è demandato l’obbligo di verificare l’esistenza dei requisiti in capo agli 

Iscritti. 

Con riferimento alla definizione di domicilio professionale e alla funzione di accertamento 
demandata agli Ordini territoriali, si segnala l’Informativa n. 22/2019 del Consiglio Nazionale. 

 

Crediti formativi MEF  

Con l’informativa n. 24/2019 il Consiglio Nazionale ha reso noto che la trasmissione dei dati 
relativi ai crediti formativi acquisiti dagli Iscritti nel corso del 2018, originariamente prevista entro 
il 31 marzo 2019, potrà avvenire solo a partire dal mese di aprile; dopo che il MEF avrà reso 
disponibili i dati relativi ai crediti acquisiti dagli Iscritti attraverso la fruizione dei corsi e-learning 
disponibili sul sito governativo della revisione legale. 

Leggi l’Informativa n. 24/2019 

 

CNDCEC 

Enti Locali - Rendiconto gestione - Format Relazione 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 pubblicato il 
format della “Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione”. 

Il documento è composto da un testo Word con traccia della relazione dell’organo di revisione e 
da tabelle in formato Excel editabili. 

La Relazione 

Check list PdG Incassi c/terzi 

Check list Organismi partecipati 

Check list Premesse  

 

Partecipazione di un’Associazione professionale e di una STP in altra Associazione professionale 

Con il PO n. 169/2018 il Consiglio Nazionale ha analizzato la possibilità,  per i soggetti diversi dalle 
persone fisiche, di partecipazione a una Associazione professionale o a una Società tra 
Professionisti.  

Leggi il PO n.169/2018 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=171&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:segrealbo@odcec.roma.it
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e1e004ae-54ae-423a-921b-69fae7c22bb0/Informativa%20n.%2022-2019.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/Informativa_n._24-2019.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/Relazione_Rendiconto_della_gestione_2018.docx
http://www.odcec.roma.it/files/Check_list_PdG_Incassi_c_terzi.doc
http://www.odcec.roma.it/files/Check_list_ORGANISMI_PARTECIPATI.doc
http://www.odcec.roma.it/files/Check_list_PREMESSE.doc
http://www.odcec.roma.it/files/PO_169_2018.pdf


 

Nomina e percorso formativo del gestore della crisi da sovraindebitamento 

Con il PO n. 183/2018 il Consiglio Nazionale ha chiarito alcune questioni relative alla nomina e al 
percorso formativo richiesto ai gestori delle crisi da sovraindebitamento. 

Leggi il PO n. 183/2018 

 

FNC: Il piano economico-finanziario nelle procedure di partenariato pubblico-privato: 
orientamenti ANAC, RGS e giurisprudenza recente 

Pubblicato dalla Fondazione Nazionale un documento che intende fare luce sugli orientamenti 
normativi e regolamentari in tema di partenariato pubblico-privato. 

Leggi il documento  

 

Sportello Agenzia entrate presso sede dell’Ordine 

Per il periodo Pasquale e per le successive festività nazionali, lo sportello dell’Agenzia delle Entrate 
presso la sede Ordine di via Flaminia n. 228/230 resterà chiuso dal 16 aprile al 3 maggio 2019. 

 

Registro delle Imprese – Modalità presentazione atti e domande  

La Camera di Commercio di Roma ha diramato una comunicazione con la quale ha reso noto che 
saranno modificate le modalità di presentazione degli atti e delle domande al Registro delle 
Imprese, in particolare con riferimento alla sostituzione della procura speciale con la firma digitale 
dei soggetti legittimati/obbligati.  

Leggi la Comunicazione  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 9 - Ordine professionale 

Il primo comma dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che gli 
iscritti nell’Albo e nell’elenco Speciale costituiscono l’Ordine professionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili. 

Il secondo comma dispone che l’Ordine si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini 
territoriali. 

Il terzo comma infine prevede che il Consiglio nazionale e gli Ordini territoriali sono enti pubblici 
non economici a carattere associativo, sono dotati di autonomina patrimoniale e finanziaria, 
determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizione di 
legge e del presente decreto e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della 
giustizia. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/969bfeef-dec1-4aa0-8959-ac751dbcf60e/PO%20183-2018.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01320/2019_03_21_Partnerariato_pubblico_privato.pdf?fid=1320
http://www.odcec.roma.it/files/modalita_reg_imprese.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 27 marzo 2019 dedicata all'Ordine di 
Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 1 aprile 2019 

Il recepimento della disciplina europea in materia di previdenza complementare 

Luogo: Pontificia Università Lateranense (Piazza San Giovanni in Laterano, 4 – 00120 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.30 

 

Sistemi di Gestione Anticorruzione tra ISO 37001 e MOGC 231/01. Integrazioni e sinergie 

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

Orario: 9.30 – 13.30 

 

Martedì 2 aprile 2019 

Il recente documento dell’OIC sulla rilevazione e la presentazione dei ricavi in bilancio secondo 
i principi contabili nazionali 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Master tributario di aggiornamento professionale in materia fiscale (videoconferenza) 

Luogo: Cassa Ragionieri (via Pinciana, 35 – 00198 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Mercoledì 3 aprile 2019 

Agevolazioni e incentivi allo sviluppo 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Il processo tributario nei reati di impresa: prospettive processuali trasparenza societaria e 
misure patrimoniali 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Corso Specialistico di Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale 

http://www.odcec.roma.it/files/ItaliaOggipagina3827032019.pdf


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

Orario: 14.00 – 16.00 

 

Giovedì 4 aprile 2019 

Analisi di bilancio e rating d’impresa. Influenza della Centrale Rischi nell’assegnazione del 
rating aziendale 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Beni confiscati: razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione 

Luogo: Circolo Antico Tiro a Volo (Via Eugenio Vajna, 21 – 00197 Roma) 

Orario: 15.00 – 18.00 

 

Venerdì 5 aprile 2019 

Diretta streaming - Corso di aggiornamento per gestori della crisi 

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

Orario: 14.30 – 19.30 

 

Il bilancio d'esercizio 2018 novità e problemi applicativi 

Luogo: Grand Hotel Ritz (Via Domenico Chelini, 41 – 00100 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Finanziamenti per le imprese: soluzioni, strumenti e opportunità 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS 

 

Per consultare il dettaglio dei programmi dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui 
link sottostanti: 

Corsi in lingua inglese 

 English da zero (livello base) 
Programma - Iscrizioni 
 

 Do you speak accounting (livello intermedio) 
Programma - Iscrizioni 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/English%20da%20zero.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20base.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/do%20you%20speak%20accounting%20corso%20intermedio.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20intermedio.doc


Provvedimenti 

 

Provvedimento del 27/03/2019 

Mancato funzionamento del Reparto-Servizi di Pubblicità Immobiliare dell’Ufficio Provinciale - 
Territorio di Trapani in data 1 marzo 2019 

 

Provvedimento del 26/03/2019 

Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle 
comunicazioni ai fini del Common Reporting Standard (CRS) e della Direttiva 2014/107/UE del 
Consiglio (DAC2). Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2018 

 

Provvedimento del 26/03/2019 

Disposizioni in materia di trasmissione da parte delle istituzioni finanziarie italiane delle 
comunicazioni FATCA. Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 106541 del 7 
agosto 2015. Termine per la comunicazione delle informazioni relative all’anno 2018 - pdf - 

 

Provvedimento del 22/03/2019 

Irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Pisa, Ufficio Provinciale-Territorio - 
Reparto Servizi Pubblicità Immobiliare di Volterra il giorno 22 febbraio 2019, per mancata 
erogazione dei servizi  

 

Provvedimento del 22/03/2019 

Irregolare funzionamento della Direzione Provinciale di Massa Carrara, Ufficio Provinciale-
Territorio - Reparto Servizi Pubblicità Immobiliare il giorno 8 marzo 2019, per mancata erogazione 
dei servizi 

 

Risoluzioni 

 

Risoluzione n. 37 del 21/03/2019 

Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute per la 
definizione agevolata delle violazioni formali, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 
2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 

 

Circolari 

 

Circolare n. 5 del 21/03/2019 

Utilizzo dell’eccedenza di ACE a scomputo dei maggiori imponibili definiti 

 

Circolare n. 4 del 21/03/2019 

Chiarimenti nell’ambito dell’attività di accertamento 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+27032019+mancato+funzionamento+ut+trapani/reparto-servizi+di+pubblicit%C3%A0+immobiliare+di+trapani-mancato+funzionamento+01-03-2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+27032019+mancato+funzionamento+ut+trapani/reparto-servizi+di+pubblicit%C3%A0+immobiliare+di+trapani-mancato+funzionamento+01-03-2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+26032019+termini+crs+dac2/Provv_termini_CRS_DAC2_69618_26032019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+26032019+termini+crs+dac2/Provv_termini_CRS_DAC2_69618_26032019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+26032019+termini+crs+dac2/Provv_termini_CRS_DAC2_69618_26032019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+26032019+termini+fatca/Provv_termini_FATCA_69642_26032019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+26032019+termini+fatca/Provv_termini_FATCA_69642_26032019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+26032019+termini+fatca/Provv_termini_FATCA_69642_26032019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+22032019+irregolare+funz+volterra/UP_Pisa_Territorio_SPI_Volterra_22_02_2019_provvedimento_direttoriale.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+22032019+irregolare+funz+volterra/UP_Pisa_Territorio_SPI_Volterra_22_02_2019_provvedimento_direttoriale.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+22032019+irregolare+funz+volterra/UP_Pisa_Territorio_SPI_Volterra_22_02_2019_provvedimento_direttoriale.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+22032019+irregolare+funz+massa+carrara/UP_Massa_Carrara_Territorio_provvedimento_direttoriale.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+22032019+irregolare+funz+massa+carrara/UP_Massa_Carrara_Territorio_provvedimento_direttoriale.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/marzo+2019+provvedimenti/provvedimento+22032019+irregolare+funz+massa+carrara/UP_Massa_Carrara_Territorio_provvedimento_direttoriale.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+37+del+21+marzo+2019/RISOLUZIONE+def.+agev.+violazioni+formali+DEF.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+37+del+21+marzo+2019/RISOLUZIONE+def.+agev.+violazioni+formali+DEF.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/marzo+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+37+del+21+marzo+2019/RISOLUZIONE+def.+agev.+violazioni+formali+DEF.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/marzo+2019/circolare+n+5+del+21+marzo+2019/Circolare+n.+5+del+21+marzo+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/marzo+2019/circolare+n+4+del+21+marzo+2019/Circolare+n.+4+del+21+marzo+2019.pdf


 

NOTIZIE DALL’INPS  

 

Circolari 

 

Circolare n 45 del 22/03/2019 

Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non 
agricolo. Nuove modalità di presentazione della domanda 

 

Circolare n 44 del 22/03/2019 

Rimodulazione della rivalutazione annuale delle pensioni per l’anno 2019 ai sensi dell’articolo 1, 
comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) 

 

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.  

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2022-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2045%20del%2022-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2044%20del%2022-03-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2044%20del%2022-03-2019.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


 
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”. 

 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

