
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 29/2019 – 20 luglio 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Cena di Gala 2019 

Martedì 23 luglio, dalle 19.30 presso “Villa Aurelia” (Largo di Porta San Pancrazio, 1), si svolgerà 

la tradizionale Cena di Gala organizzata annualmente dall’Ordine di Roma. Nell’occasione 

saranno consegnate le targhe agli Iscritti che - nel 2018 - hanno raggiunto i 25 e 50 anni di 

attività professionale.  

Consulta gli elenchi dei premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività 

 

Antiriciclaggio - Differimento al 1° gennaio 2020 dell’applicazione delle Regole Tecniche  

Il Consiglio Nazionale ha deliberato di differire al prossimo 1° gennaio 2020 l’applicazione delle 

Regole Tecniche emanate ai sensi dell’art 11 c. 2 del D.lgs. 231/2007, ritenendo non più congrua 

la decorrenza originariamente fissata al 23 luglio 2019. Il differimento si è reso necessario per 

aggiornare le Linee Guida già divulgate e per diffondere nuovi strumenti formativi e operativi 

utili ad agevolare gli Ordini e gli Iscritti nel corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio. 

Leggi l’informativa del CNDCEC 

 

C.P.R.C. – Aperte le iscrizioni al XLIII Corso di formazione per Mediatore 

Nei giorni 17 - 18 - 24 - 25 ottobre e 7 - 8 - 14 - 15 - 21 - 22 novembre 2019, a Roma presso la 

sede dell'Ordine in Piazzale delle Belle Arti, 2 si terrà il XLIII corso di Formazione per Mediatore, 

secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è diretto agli iscritti nell’Albo dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, avvocati e laureati con diploma di laurea triennale o in 

alternativa iscrizione a un Ordine o Collegio professionale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. a) e 

prevede un numero chiuso di 30 partecipanti. 

Scarica il bando 

 

Convenzione CNDCEC – CFE per la partecipazione al Registro europeo degli esperti in materie 

fiscali 

Per effetto della convenzione siglata da CNDCEC e CFE nel mese di giugno, avente ad oggetto il 
Registro europeo degli esperti in fiscalità, si rende noto che le iscrizioni saranno aperte a partire 
dal prossimo 22 luglio. Il costo per l’iscrizione al forum per i primi 35.000 Commercialisti che ne 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/CenaGala/Premiati_50_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/CenaGala/Premiati_25_2019.pdf
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1374461&plid=46498
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/CPRC/XLIII%20CORSO%20BASE%20BANDO.pdf
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1363449&plid=46498


faranno richiesta sarà sostenuto dal CNDCEC ed avrà la durata di un triennio a decorrere dal 1° 
agosto 2019. Consulta l’informativa del Cndcec  

Per maggiori informazioni sulla procedura: http://taxadvisereurope.org/registry/  

Per richiedeste di chiarimenti e quesiti è possibile inviare una email a 
ebrito@taxadvisereurope.org  

 

FNC – Al via la nuova Rivista “La valutazione delle aziende” 

L‘Organismo Italiano di Valutazione e il Consiglio Nazionale hanno dato il via al rinnovamento 

della rivista “La valutazione delle aziende”, che avrà una nuova veste grafica e sarà distribuita 

con cadenza semestrale.  La rivista è una dedicata al confronto accademico e professionale in 

materia di valutazione di azienda.  

Consulta la Rivista 

 

UGDCEC di Roma - Prima edizione del Premio di Laurea  

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha istituito un premio 

rivolto ai neolaureati della LUISS Guido Carli in Amministrazione Finanza e Controllo - indirizzo 

Professionale in materia di “Operazioni straordinarie e valutazione d’azienda” o “Diritto della 

crisi d’impresa” – con la duplice finalità di valorizzare il merito e avvicinare i giovani tesisti allo 

svolgimento della professione.  

Gli interessati possono inviare le domande di partecipazione entro il 30 settembre 2019, 

secondo le modalità consultabili ai seguenti link: http://bit.ly/premio-ugdcec-

https://www.luiss.it/news/avvisi/ateneo. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria dell’UGDCEC di Roma all’indirizzo 

email: segreteria@ugdcecroma.it 

Scarica il bando 

 

Rivista Il Commerci@lista – Lavoro e Previdenza 

Trasmettiamo il quarto e il quinto numero della rivista Il Commerci@lista - Lavoro e previdenza, 

rispettivamente dei mesi di marzo/aprile e maggio/giugno, pervenute all’Ordine di Roma 

dall’Ordine di Biella.  Il Commercialista – Lavoro e previdenza è un rivista bimestrale a diffusione 

nazionale di diritto, economia e organizzazione del lavoro, i Colleghi che fossero interessati a 

collaborare con la redazione possono mettersi in contatto con la segreteria dell’Ordine di Biella. 

Leggi la rivista n. 4 – Marzo/Aprile 

Leggi la rivista n. 5 – Maggio/Giugno 

 

La Newsletter “Revisione e Collegio Sindacale dell’ Ordine di Reggio Emilia 

Segnaliamo la Newsletter trimestrale predisposta dal Gruppo di lavoro “Revisione e Collegio 

Sindacale” della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Reggio Emilia 

che raccoglie le principali novità in materia di revisione e collegio sindacale.  

https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/informativa+n.+53-2019+-+Convenzioni+CNDCEC+-+CFE+per+corsi+di+fiscalit%E0+internazionale+e+per+la+partecipazione+al+registro+europei+degli+esperti+in+materie+fiscali.pdf/3a63ff05-d9e8-456c-b2c5-d62f91bcd7d1
http://taxadvisereurope.org/registry/
mailto:ebrito@taxadvisereurope.org
https://www.fondazioneoiv.it/la-valutazione-delle-aziende/
http://bit.ly/premio-ugdcec
https://www.luiss.it/news/avvisi/ateneo
mailto:segreteria@ugdcecroma.it
https://ugdcecroma.it/wp-content/uploads/2019/07/Premio-laurea-ugdcec-luiss-1.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/2019.04-Il-Commercilista-LP4.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/2019.06-Il-commercilista-LP5.pdf


Consulta la Newsletter 

 

CCIAA Roma – Cancellazione d’ufficio società di capitali in liquidazione iscritte nel Registro 

delle Imprese di Roma 

Si trasmette la comunicazione della Camera di Commercio di Roma concernente l’avvio di 

un’attività di riordino del Registro delle Imprese, con la finalità di migliorare la qualità delle 

informazioni giuridiche ed economiche ivi contenute e garantire la funzione di pubblicità legale 

propria del Registro. Nell’ambito di questa fase saranno avviati procedimenti di cancellazione 

dal Registro delle Società di capitali in liquidazione che, per oltre 3 anni consecutivi, non hanno 

provveduto al deposito del bilancio di esercizio e il cui elenco sarà pubblicato nell’ultima decade 

del mese di luglio. Gli interessati, in presenza dei presupposti di legge, possono far valere il 

diritto di interruzione del procedimento. 

Leggi la comunicazione della Camera di Commercio di Roma 

 

OIC - Documenti in consultazione pubblica 

Principio contabile "Passaggio ai Principi Contabili Nazionali"  

L'OIC ha pubblicato in consultazione la bozza del principio contabile "Passaggio ai principi 

contabili nazionali". E’ possibile inviare commenti entro il 15 ottobre 2019 all'indirizzo e-mail 

staffoic@fondazioneoic.it  o via fax al numero 06.69766830. 

Consulta il documento 

Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction 

Lo IASB ha pubblicato in consultazione la bozza del Deferred Tax related to Assets and Liabilities 

arising from a Single Transaction. Le proposte di modifica allo IAS 12 sono volte a chiarire la 

contabilizzazione delle imposte differite relative al leasing e agli obblighi di smantellamento. Il 

termine per rispondere alla consultazione è il 14 novembre 2019. 

Consulta il documento 

 

Relazione dell’Arbitrato Bancario Finanziario 2018 

Si rende noto che, sui siti della Banca d’Italia (www.bancaditalia.it) e dello stesso Arbitro 

(www.arbitrobancariofinanziario.it)  è stata pubblicata la Relazione annuale 2018. Il documento 

fornisce una rappresentazione delle diverse dimensioni del contenzioso del settore bancario e 

finanziario, attraverso informazioni statistiche sui ricorsi, le caratteristiche dei ricorrenti, gli esiti 

delle procedure e gli intermediari interessati in un intervallo temporale che abbraccia il 2018 e i 

primi mesi del 2019. 

Consulta la Relazione ABF 2018 

 

Agenzia del demanio – Avviso di vendita 

L'Agenzia del Demanio, con avviso del 17/07/2019, rende noto che intende procedere 

all'alienazione di alcuni immobili di proprietà dello Stato. Sono ammessi a partecipare tutti i 

http://fondazione.commercialisti.re.it/documenti/newsletter-n-32019-gruppo-di-lavoro-fondazione-dcec-di-reggio-emilia-area-revisione-legale-e-collegio-sindacale/
http://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/CCIAARM_Canc.pdf
mailto:staffoic@fondazioneoic.it
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/uploads/downloads/2019/07/Bozza-OIC-xx-Passaggio-PCN-per-consultazione_CLEAN-final.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/deferred-tax-related-to-assets-and-liabilities-arising-from-a-single-transaction/ed-deferred-tax-related-to-assets-and-liabilities-ias-12.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/-/media/project/deferred-tax-related-to-assets-and-liabilities-arising-from-a-single-transaction/ed-deferred-tax-related-to-assets-and-liabilities-ias-12.pdf?la=en
https://www.ifrs.org/-/media/project/deferred-tax-related-to-assets-and-liabilities-arising-from-a-single-transaction/ed-deferred-tax-related-to-assets-and-liabilities-ias-12.pdf?la=en
http://www.bancaditalia.it/
http://www.arbitrobancariofinanziario.it/
https://www.arbitrobancariofinanziario.it/novita/notizia/relazione-anno-2018/


soggetti, persone fisiche e giuridiche, che posseggono i requisiti necessari contenuti nell'avviso. 

Le offerte dovranno essere redatte conformemente al modello Allegato 1 incluso nell'avviso e 

consegnate a mano presso la sede della Direzione Regionale entro e non oltre le ore 17.00 del 

15/10/2019. Dal giorno 16 ottobre al giorno 17 ottobre e secondo il calendario d’asta, con 

modalità telematica attraverso la Rete Aste Notarili del Consiglio Nazionale del Notariato, si 

terranno le gare mediante offerte segrete per l’aggiudicazione delle unità immobiliari. 

Consulta l'avviso di vendita 

 

Sigilli & Tessere Professionali 

Aggiornati al mese di luglio gli elenchi dei Sigilli e delle Tessere professionali che sono disponibili 

per il ritiro presso la Segreteria dell’Ordine, negli orari di apertura al pubblico.   

Si ricorda che 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 al personale 

dell’Ordine al momento della registrazione al convegno e ritirare tessera al termine del corso 

FPC. 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 la sezione Tessere e Sigilli 

 

Chiusura estiva 

Uffici dell’Ordine e front office 

Gli sportelli dell’Ordine dal 1° al 31 agosto p.v. osserveranno il seguente orario di apertura:  

dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00. 

Gli uffici e gli sportelli dell'Ordine resteranno chiusi dal 12 al 23 agosto per la pausa estiva. Le 
attività riprenderanno lunedì 26 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate 
all’indirizzo email: segreteria@odcec.roma.it. 

Ufficio O.C.C. e Aste immobiliari 

Le attività della Segreteria Aste Immobiliari saranno interrotte dal 12 al 30 agosto. 

Sportelli 

Lo Sportello dell’Agenzia delle Entrate attivo presso la sede dell’Ordine resterà chiuso dal 9 
luglio al 13 settembre. 

Lo Sportello Antiriciclaggio resterà chiuso dal 23 luglio al 3 settembre compresi. L'attività 
riprenderà a partire dal 10 settembre. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 24  –  Riunioni consiliari del Consiglio Nazionale 

Il comma 1 dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che il 
presidente del Consiglio nazionale convoca il Consiglio ogni volta che lo ritiene opportuno e deve 
convocarlo, entro quindici giorni, a richiesta di più di un terzo dei membri.  

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/294-REG-1563448244188-prot%20n%202019_7551_DRC_RM2.pdf
http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27


Il secondo comma dispone che per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale occorre la 
presenza della maggioranza dei componenti mentre il terzo comma che le deliberazioni vengono 
prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto. 

Il comma quarto infine prevede che in caso di parità prevale il volto del presidente o di chi ne fa 
le veci. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Martedì 22 luglio 2019 

Master tributario di aggiornamento professionale in materia fiscale (videoconferenza) 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Giovedì 25 luglio 2019 

Adempimenti antiriciclaggio a carico dei commercialisti ed esperti contabili - le novita' 

introdotte dalle nuove regole tecniche del CNDCEC 

Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - P. terra - Aula Verde (Via Columbia, 2 – 

00133 Roma) 

Orario: 15.00 -19.00 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 

 Scuola Sanchini - “L’attività giudiziale” (9 -30/09) 
Consulta i programmi delle singole giornate 

 Corsi in lingua inglese “English for Accountants” (3/10 – 9/12) 
Programma elementary 
Programma pre- intermediate 
Programma intermediate 
Programma advanced 

 Corso di specializzazione “Le operazioni societarie di carattere straordinario” (3/10 – 
21/11) 
Programma - Iscrizioni 

 Corso “Le società sportive dilettantistiche” (dal 16/10 al 6/11) 
Programma - Iscrizioni 

 Corso “Il commercialista e la privacy” (13 – 20 – 27/11) 
Programma - Iscrizioni 

 Corso di specializzazione “Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni controverse” 
(22/11 – 17/12) 
Programma - Iscrizioni    
 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/English%20%20for%20accountants%20-%20Elementary.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/English%20%20for%20accountants%20-%20Pre%20-%20Intermediate.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/English%20%20for%20accountants%20-%20Intermediate.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/English%20%20for%20accountants%20-%20Advanced.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20le%20operazioni%20societarie%20di%20carattere%20straordinario.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20le%20operazioni%20societarie%20di%20carattere%20straordinario.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20societa%20sportive%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20societa%20sportive.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20il%20commercialista%20e%20la%20privacy.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20il%20commercialista%20e%20la%20privacy.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20Fiscalita%20internazionale%202%20edizione.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20fiscalita%20internazionale%202.doc


  

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 12/07/2019 
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei contribuenti 
che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, le attività finanziarie detenute all’estero nel 
2016, come previsto dalla disciplina sul monitoraggio fiscale, nonché gli eventuali redditi 
percepiti in relazione a tali attività estere 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n.104 del 19/07/19 
Incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza ai sensi dell’articolo 8 del 
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, 
n. 26 
 
Circolare n.103 del 18/07/19 
Servizi al Front end. Indicazioni operative 
 
Circolare n. 102 del 16/07/19 
Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 178 del 19 aprile 2019 
e articolo 39–ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, recante “Misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Incentivo Occupazione Sviluppo Sud. Indicazioni operative. 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 101 del 12/07/19 
Articolo 26-ter, comma 2, del decreto-legge n. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Disposizioni in materia di concessione di 
prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga in continuità degli interventi di cassa 
integrazione guadagni in deroga concessi ai sensi dell’articolo 1, comma 145, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205. Istruzioni contabili 
 
 
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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+promozione+della+compliance+12072019/provvedimentocompliance.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+promozione+della+compliance+12072019/provvedimentocompliance.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+promozione+della+compliance+12072019/provvedimentocompliance.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+promozione+della+compliance+12072019/provvedimentocompliance.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20104%20del%2019-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20104%20del%2019-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20104%20del%2019-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20103%20del%2018-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20102%20del%2016-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20102%20del%2016-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20102%20del%2016-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20102%20del%2016-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20102%20del%2016-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2012-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2012-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2012-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2012-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20101%20del%2012-07-2019.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


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=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

