
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 20/2019 – 18 maggio 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

 

IN PRIMO PIANO  

 

ODCEC di Roma  - Codice della Crisi e dell’Insolvenza 

Promosso dall’Ordine di Roma, in collaborazione con la Fondazione Telos e la Camera di 

Commercio di Roma, il corso di perfezionamento sul Codice della Crisi e dell’Insolvenza. Il corso, 

articolato in sette giornate, sarà presentato il 20 maggio presso il Tempio di Adriano (Piazza di 

Pietra) con gli interventi: del Presidente della Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, 

Antonino La Malfa; del Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma, Pietro Abate; del 

Presidente dell’ODCEC di Roma, Mario Civetta; del Presidente della Fondazione Telos, Giovanni 

Calì; dei Professori Corrado Gatti, Valerio Di Gravio, Enrico Laghi e Andrea Zoppini. 

Di seguito sono indicate le date di svolgimento dei lavori e per ciascuna di esse è possibile 

visionare il programma e prenotare la partecipazione.  

 

 Principi Generali - 20 maggio  
Programma e iscrizioni 

 Procedure di Allerta e di Composizione Assistita della Crisi - 27 maggio  
Programma e iscrizioni 

 Strumenti Negoziali Stragiudiziali - 3 giugno  
Programma e iscrizioni 

 Procedure di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento - 10 giugno  
Programma e iscrizioni 

 Concordato Preventivo - 17 giugno  
Programma e iscrizioni 

 Liquidazione Giudiziale - 24 giugno  
Programma e iscrizioni 

 Regolazione della Crisi o Insolvenza del Gruppo e Disposizioni Penali - 8 luglio 
Programma e iscrizioni 

 

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti – Informativa dei delegati 

di Roma  

E’ consultabile la nota informativa redatta dai delegati CNPADC dell’Ordine di Roma ed avente ad 

oggetto le decisioni assunte dall’Assemblea dei Delegati tenutasi lo scorso 16 aprile.  

Nella nota sono fornite informazioni in merito al contenuto del Bilancio dell’esercizio 2018 ed alle 

modifiche statutarie oggetto di delibera.  

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20126
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20128
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20129
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20131
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20132
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20133
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20135


 

Leggi l’informativa  

 

Fondazione Telos - Corso di formazione Antiriciclaggio 

Al via la seconda edizione del “Corso di formazione Antiriciclaggio: Cosa cambia con le regole 

tecniche” organizzato dalla Fondazione Telos in due appuntamenti: il 24 maggio, dalle 9 alle 13,30, 

e il 26 giugno, dalle 14,30 alle 19, presso la sede dell’Ordine. 

Le nove ore - distribuite in due mezze giornate - permetteranno ai partecipanti il conseguimento 

di 9 crediti formativi riconosciuti per: 

 il completo assolvimento dell’obbligo formativo in materia di antiriciclaggio; 

 il completo assolvimento dell’obbligo di formazione triennale nelle materie obbligatorie 

richiesto agli iscritti nell’Albo dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (9 crediti nel 

triennio); 

 l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali nelle materie del Gruppo 

C (materie non caratterizzanti) – codice materia B.4.1 – per gli Iscritti nell’Albo e nel Registro. 

La quota di iscrizione è di € 120 Euro e ai partecipanti sarà distribuita una copia del volume “Le 

nuove regole antiriciclaggio”, edito da IPSOA – Wolters Kluwer. 

Consulta il programma – Iscriviti al corso 

 

UGDCEC Roma - Simulazione degli Esami di Stato 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha organizzato un incontro 

di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai giovani tirocinanti 

un servizio utile per completare la preparazione necessaria al superamento delle prove di 

abilitazione. 

L’incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, è previsto per mercoledì  

5 giugno 2019 presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2) alle ore 15.00. 

Consulta il programma 

 

CPRC - Corso di aggiornamento per formatori e mediatori civili 

Organizzato dal CPRC dell’Odcec di Roma il IV Corso "ESSERE E FARE IL MEDIATORE", valido per 

l’aggiornamento biennale obbligatorio dei formatori per mediatori civili secondo i criteri previsti 

dal D.M. 180/2010. Il corso, che si terrà il 20 e 27 giugno presso la Sede dell’Ordine in Piazzale 

delle Belle Arti , 2, è rivolto ai formatori di mediatori civili e commerciali accreditati al Ministero 

della Giustizia; ai docenti di corsi di formazione per professionisti; ai formatori interni di enti, 

istituzioni e aziende pubbliche e private e a tutti coloro che desiderano svolgere o svolgono 

attività nel mondo della formazione. 

Programma e iscrizioni 

 

CNDCEC - Liti fiscali, le risposte dell'AdE 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Informativa_Previdenza.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/corso%20antiriciclaggio_2ed.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione-antiriciclaggio%202ed.doc
https://www.odcec.roma.it/files/2019_Formazione/2019_06_05_Locandina_simulazione.pdf
http://www.cprc.it/attachments/315_IV%20CORSO%20FORMATORI%20%202019.pdf


Pubblicate sul sito del Consiglio Nazionale le risposte e le slide dell’Agenzia delle Entrate relative al 

Videoforum “La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione delle controversie tributarie e 

dei PVC” trasmesso in diretta streaming dal Consiglio nazionale lo scorso 7 maggio. 

 Le risposte ai quesiti  

 Regolarizzazione violazioni formali  

 Definizione agevolata PVC   

 Definizione liti pendenti   
 
FNC - Informativa periodica "Attività internazionale" 

Pubblicato dalla Fondazione nazionale l’ultimo numero dell'informativa periodica "Attività 
internazionale" che contiene una panoramica aggiornata dei provvedimenti e delle iniziative di 
interesse dei Commercialisti adottati a livello internazionale.  

Leggi l'informativa 

 

Guardia di Finanza – Commemorazione delle stragi di Capaci e Via d’Amelio 

In occasione della Giornata dedicata alla commemorazione delle stragi di Capaci e Via d’Amelio, il 
23 maggio, alle ore 9.30, presso la Scuola di Polizia Tributaria di Ostia, sarà presentato  il volume 
“Le  misure di prevenzione patrimoniale  di cui alla normativa antimafia” realizzato dagli ufficiali 
frequentatori del 46° corso superiore di polizia economico –finanziaria. 
Per partecipare all’iniziativa è necessario inviare una email di conferma alla segreteria di 
presidenza del Consiglio nazionale utilizzando la seguente mailbox: 
segreteriapresidenza@commercialisti.it  
 
Consulta il Programma  
 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 15 – Sostituzione dei Componenti del Consiglio 

Il primo comma dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che fatta 
eccezione per il presidente, la cui decadenza, dimissione, morte o altro definitivo impedimenti 
comporta lo scioglimento di diritto dell’intero Consiglio, alla sostituzione dei consiglieri che sono 
venuti a mancare per decadenza, dimissioni, morte o per altre cause, si provvede con la nomina 
dei primi dei non eletti nelle rispettive liste. 

Il secondo comma dispone che i componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del 
Consiglio. 

Il terzo comma prevede che se il numero delle vacanze contestuali supera la metà dei 
componenti il Consiglio, esso decade automaticamente. Il presidente deve di diritto, entro 
sessanta giorni dalla intervenuta decadenza, convocare e tenere l’Assemblea per l’elezione 
dell’intero Consiglio. 

Infine il quarto comma dispone che in caso di impedimento del presidente, tale attribuzione è 
esercitata dal presidente del tribunale nel cui circondario l’Ordine è istituito. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20190513.pdf
mailto:segreteriapresidenza@commercialisti.it
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Allegato_Commem_capaci.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 20 maggio 2019 

La fiscalità indiretta delle cessioni e locazioni di immobili 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Corso di specializzazione per amministratori giudiziari - Seconda giornata 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Corso di Perfezionamento "Il codice della crisi e dell’insolvenza" - Prima giornata: principi 

generali 

Luogo: Camera di Commercio - Sala del Tempio di Adriano (Piazza di Pietra - 00186 Roma) 

Orario: 15.00 – 18.00 

 

Focus sulla figura del mediatore nelle procedure di mediazione civile e commerciale. Non solo 

una professione 

Luogo: Università Guglielmo Marconi - Aula Magna ( Via Plinio, 44 - 00193 Roma) 

Orario: 14.00 – 18.00 

 

Crisi di impresa e adempimenti dei datori di lavoro 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Martedì 21 maggio 2019 

Effetti dell'accertamento tributario nei confronti delle società cancellate dal Registro delle 

Imprese 

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 

 

L'organo di controllo nelle società quotate 

Luogo: Auditorium CONSOB (Via Claudio Monteverdi, 35 - 00198 Roma) 

Orario: 9.00 – 17.30 

 
Mercoledì 22 maggio 2019 

Le sanzioni nel decreto 231/01 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Dichiarazione dei Redditi 2019 - Conferme e novità 



Luogo: Hotel Le Capannelle (Via Siderno 37 - 00178 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Venerdì 24 maggio 2019 

L'antiriciclaggio nelle pubbliche amministrazioni e negli organismi partecipati, controllati 

pubblici 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Il nuovo codice della crisi d'impresa: le norme di immediata attuazione e un primo giudizio 

Luogo: Camera dei Deputati - Complesso di Palazzo Valdina - Piazza in Campo Marzio, 42 -

00186 - Roma 

Orario: 9.00 – 17.00 

 

Il Commercialista quale CTU e perito - profili giuridici ed aspetti tecnici 

Luogo: Palazzo Cardinal Cesi (Via della Conciliazione 51 - 00193 – Roma) 

Orario: 9.30 – 17.00 

 

 

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 
 

 Gli aspetti contabili delle operazioni straordinarie (29 maggio - 7 giugno) 
Programma – Iscrizioni 
 

 I principi IAS/IFRS: disciplina contabile e fiscale (5 giugno al 17 luglio) 
Programma – Iscrizioni 
 

 Le operazioni societarie di carattere straordinario 
Programma - Iscrizioni 

  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 14/05/2019 
Accertamento cambi valute estere del mese di aprile 2019  
 
Provvedimento del 10/05/2019 

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
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20gli%20aspetti%20contabili%20delle%20operazioni%20straordinarie.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20operazioni%20straordinarie.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20i%20principi%20ias%20ifrs.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20ias%20ifrs.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20operazioni%20societarie%20di%20carattere%20straordinario.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20operazioni%20societarie%20di%20carattere%20straordinario.doc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/14052019+provv+cambi+vaute+maggio/Provvedimento+Aprile+2019+-+per+pubblicazione.pdf


Applicazione all’annualità di imposta in corso al 31 dicembre 2018 degli indici sintetici di 
affidabilità fiscale previsti dall’articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e approvazione delle modifiche al decreto 
dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di trasmissione telematica delle 
dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di 
esecuzione telematica dei pagamenti, e al provvedimento 30 gennaio 2019 di approvazione della 
relativa modulistica da utilizzare per il p.i. 2018 
  
Provvedimento del 10/05/2019 
Modificazioni del modello di dichiarazione Redditi 2019-PF, Fascicolo 3, e delle relative istruzioni, 
approvato con provvedimento del 30 gennaio 2019. Modificazioni delle specifiche tecniche per la 
trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione Redditi 2019-PF approvate 
con provvedimento del 14 febbraio 2019  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 48 del 10/05/2019 
Modello F24 - ridenominazione del codice tributo “6494” – articolo 9-bis, del decreto-legge 24 
aprile 2017, n. 50 - pdf 
 
Risoluzione n. 47 del 08/05/2019 
Articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 - Memorizzazione elettronica e 
trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Volume d’affari superiore a 400.000 euro - pdf 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n. 65 del 10/05/2019 
Articolo 8, comma 2, della legge 29 ottobre 2016, n. 199.  Legge di contrasto al caporalato in 
agricoltura. Adattamento del sistema Uniemens al settore della contribuzione agricola unificata 
 
Circolare n. 64 del 9/05/2019 
Effetti sui trattamenti pensionistici e previdenziali delle disposizioni normative in materia di 
riduzione dei limiti retributivi di cui all’articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all’articolo 1, commi 471 e 
seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Chiarimenti 
 
Circolare n. 63 del 9/05/2019 
Inapplicabilità dell’articolo 8 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, alle eccedenze del massimale 
contributivo e pensionabile di cui all’articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 
 
 
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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/provvedimento10052019+regime+premiale+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/provvedimento10052019+regime+premiale+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/provvedimento10052019+regime+premiale+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/provvedimento10052019+regime+premiale+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/provvedimento10052019+regime+premiale+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/provvedimento10052019+regime+premiale+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/provvedimento10052019+regime+premiale+isa
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/provvedimento10052019+modifica+redditi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/provvedimento10052019+modifica+redditi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/provvedimento10052019+modifica+redditi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/provvedimento10052019+modifica+redditi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+48+del+1052019/Risoluzione+ISA+ridenominazione+6494.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+48+del+1052019/Risoluzione+ISA+ridenominazione+6494.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+47+del+8052019/Risoluzione+n.+47.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+47+del+8052019/Risoluzione+n.+47.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2065%20del%2010-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2065%20del%2010-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2064%20del%2009-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2064%20del%2009-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2064%20del%2009-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2064%20del%2009-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2063%20del%2009-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2063%20del%2009-05-2019.htm


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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

