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IN PRIMO PIANO 

 

Obbligo formativo triennio 2017-2019 

Gli uffici dell’Ordine trasmetteranno agli Iscritti che non risultano in regola con l’assolvimento 

degli obblighi formativi, l’invito ad autocertificare eventuali ulteriori attività formative svolte 

presso Enti terzi al fine di aggiornare i dati consultabili nell’area riservata del sito web 

istituzionale.  

L’invito verrà trasmesso in ottemperanza a quanto indicato nell’articolo 19, c. 2, del “Regolamento 

per la formazione professionale continua”. 

In merito all’assolvimento dell’obbligo formativo e nell’ottica di favorire la pianificazione della 

formazione nel corso del 2019, ultimo anno del triennio di riferimento, si ricorda che gli Iscritti che 

non beneficiano di esoneri o riduzioni, sono chiamati a maturare 90 crediti formativi professionali 

nel triennio, con un minimo di 20 per ciascuna annualità.  

Consulta il prospetto relativo agli obblighi FPC e agli effetti del mancato adempimento 

 

Telefisco 2019 

Oltre 2.200 Commercialisti iscritti nell’albo di Roma, grazie alle sedi attivate dall’Ordine in 
aggiunta a quella tradizionale dell’Auditorium del Massimo, hanno potuto seguire in diretta 
l’evento di aggiornamento organizzato da Il Sole 24 Ore.  

In proposito si segnala che sono disponili, nelle pagine web dedicate alla manifestazione, le 
risposte degli esperti alle domande inviate dai lettori al Forum di Telefisco 2019 

Consulta le risposte degli esperti del Telefisco 2019 

 

Corsi della Fondazione Telos 

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi proposti dalla Fondazione Telos. 

Il “Corso di formazione Antiriciclaggio: Cosa cambia con le regole tecniche” ha l’obiettivo di 
illustrare gli adempimenti connessi al coinvolgimento dei professionisti nella lotta al riciclaggio, 
con particolare riferimento alle “Regole tecniche” per gli iscritti nell’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il corso si terrà nei gironi 22 febbraio e 22 marzo 2019, 
dalle 9 alle 13;30 presso la sede dell’Ordine.   

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

https://www.odcec.roma.it/images/file/2018_normativa/RegolamentoFPC_novita.pdf
https://www.odcec.roma.it/images/file/2018_normativa/RegolamentoFPC_novita.pdf
https://www.odcec.roma.it/images/file/2018_documenti/violazioni%20FPC.pdf
https://esperto-online.ilsole24ore.com/telefisco2019/default.aspx
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20antiriciclaggio%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione-antiriciclaggio%202019.doc


 

Il “Corso di contabilità aziendale” della SAF Roma, ha l’obiettivo di illustrare la tenuta delle 
scritture contabili e la redazione del bilancio di esercizio. Il programma prevede anche l’esame 
delle principali differenze esistenti tra le regole contabili e le regole utili alla determinazione del 
reddito d’impresa ai fini dell’IRPEF e dell’IRES.  Saranno inoltre illustrati i rapporti tra la fiscalità 
della società e quella dei soci e le attività di accertamento ipotizzabili in capo ai medesimi soggetti.  

Il corso è diviso in due moduli, e si terrà nel mese di marzo 2019.  

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

Il “Corso di specializzazione - I "nuovi" principi OIC” della SAF Roma, ha l’obiettivo di 
approfondire il contenuto e le conseguenze civilistiche e fiscali di alcuni principi contabili 
particolarmente complessi, quali quelli relativi ai crediti e ai debiti, ai beni materiali e immateriali 
e ai costi pluriennali, ai prestiti obbligazionari e ai finanziamenti infragruppo, ai derivati di 
copertura e ai lavori in corso su ordinazione.  

Il corso si svilupperà in lezioni tenute nei mesi di marzo, aprile e maggio 2019.  

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

CPRC – Corso intensivo di tecnica e pratica dell’arbitrato 

Il CPRC di Roma ha organizzato il “Corso intensivo di tecnica e pratica dell’arbitrato” con 
l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti di gestione propri della risoluzione alternativa 
delle controversie (Alternative Dispute Resolution - ADR).  

Il corso si terrà nei mesi di marzo e aprile 2019.  

Consulta il programma  

 

CNDCEC  

EE.LL. - Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio di previsione 2019-2021  

Pubblicata dal Consiglio Nazionale la bozza di “Parere dell'organo di revisione sulla proposta di 
bilancio di previsione 2019-2021” degli Enti Locali, redatta in collaborazione con ANCREL. La 
bozza di parere è aggiornata con le novità della legge di bilancio 2019. 

Parere Bilancio Previsione 2019-2021  

Guida Parere Bilancio Previsione 2019-2021  

Tabella Previsione 2019  

 

Validità temporale del tirocinio ai fini del sostenimento dell’esame di Stato 

Ai fini del sostenimento dell’esame di Stato possono essere considerati validi tutti i tirocini non 
ancora scaduti al momento della presentazione della domanda. L’interpretazione è stata fornita 
dal MIUR con riferimento alla scadenza del tirocinio - ex articolo 6 c. 12 del DPR n. 137 del 2012 -
nella nota 2854/2019, diffusa dal Consiglio Nazionale con l’informativa n. 11/ 2019. 

Leggi l’informativa del Consiglio Nazionale  

Leggi la nota del MIUR 

 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20di%20Contabilita%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%20contabilita%202019.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso_nuoviOIC%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione-corso%20OIC%202019.doc
http://www.cprc.it/attachments/308_Corso%20intensivo%20di%20Tecnica%20e%20Pratica%20dell-Arbitrato2019.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/parere_Bilancio_Previsione_2019-2021.doc
http://www.odcec.roma.it/files/Guida_Parere_Bilancio_Previsione_2019-2021.pdf
http://www.odcec.roma.it/files%20/TabPrev2019.xls
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/6644c0c9-cc9d-4ff2-adcf-a08d69ca0708/Informativa%20n.%2011-2019.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/6644c0c9-cc9d-4ff2-adcf-a08d69ca0708/Allegato%20-%20Informativa%20n.%2011-2019.pdf


Dispositivi di firma e relativi certificati rilasciati dalla Certification Autorithy del CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha reso noto che uno specifico messaggio di posta elettronica è stato 
trasmesso ad alcuni Iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili dalla 
Società Infocert per conto del Consiglio Nazionale al fine di consentire l’aggiornamento 
straordinario dei software di alcuni dispositivi di firma e dei relativi certificati rilasciati dalla 
Certification Autorithy del CNDCEC 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti (FNC) 

Osservatorio sui bilanci delle SRL nel settore del commercio. Trend 2015-2017 

Pubblicato dalla Fondazione Nazionale un nuovo focus sul settore commercio a partire dai bilanci 
presentati dalle Srl del settore al 31.12.2017.   

Consulta il documento 

 

Informativa Periodica - Attività Internazionale 

L’informativa aggiorna al 1 febbraio 2019 l’indice delle attività svolte dalle organizzazioni 
internazionali. 

Leggi l’informativa 

 

Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Roma - Territorio  

L’Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Roma - Territorio ha inviato una comunicazione 
avente ad oggetto :“Attività di recupero delle deformazioni delle mappe catastali e costruzione 
delle congruenze topologiche tra mappe contigue”.  

Nella comunicazione è precisato che lo svolgimento dell’attività in oggetto potrebbe 
determinare ripercussioni sul corretto rilascio degli Estratti di Mappa Digitali e, in tali casi, il 
rilascio del nuovo estratto digitale verrà eseguito, su richiesta dell’interessato, senza ulteriore 
corresponsione ma presentando la precedente ricevuta di pagamento.  

Leggi la comunicazione  

 

Gran Fondo Triveneta del Commercialista 

Si svolgerà il 7 aprile la Gran Fondo Triveneta del Commercialista 2019 promossa dalla 
Associazione Commercialisti del Triveneto e aperta a tutti gli Iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili ed ai praticanti iscritti nei relativi registri, che abbiano i 
requisiti per iscriversi (e si iscrivano) alla manifestazione Gran Fondo Segafredo Città Di Asolo. 

Per ogni necessità di precisazione ovvero per ogni richiesta andrà utilizzato l’indirizzo 
mauro.raccamari@raccamari.it . Il sito internet http://granfondo.segafredo.it è l’organo ufficiale 
d’informazione della manifestazione. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESISONE  

 

Pillola ordinamento n. 2 - Oggetto della professione 

Il terzo comma dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che ai soli 
iscritti nella Sezione A Commercialisti (i Dottori Commercialisti ed i Ragionieri Commercialisti) è 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01311/2019_30_01_Osservatorio_Bilanci_Srl_Commercio.pdf?fid=1311
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20190201.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/AE_mappe_catastali.pdf


riconosciuta competenza tecnica per l’espletamento delle seguenti attività: a) la revisione e la 
formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese ed enti, pubblici e privati, non 
soggetti al controllo legale dei conti, ove prevista dalla legge o richiesta dall’autorità giudiziaria, 
amministrativa o da privati, anche ai fini dell’accesso e del riconoscimento di contributi o 
finanziamenti pubblici, anche comunitari, nonché l’asseverazione della rendicontazione 
dell’impiego di risorse finanziarie pubbliche; b) le valutazioni di azienda; c) l’assistenza e la 
rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria di cui al decreto legislativo 31 
dicembre 1992, n. 545; d) l’incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore 
nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative, e nelle procedure di amministrazione 
straordinaria, nonché l’incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle 
procedure giudiziali; … prosegue elencazione nella prossima pillola 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Mercoledì 13 febbraio 2019 
 

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

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

Orario: 14.00 – 16.00 

 
Venerdì 15 febbraio 2019 
 

Evoluzione ICT negli studi - IOT, Blockchain e Data security 

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

Orario: 9.30 – 13.30 

 

Il d.lgs. 231/2001: aspetti consolidati e nuovi sviluppi, con particolare riferimento al 

wistleblowing (l.179/2017) 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Approfondimenti OIC-IFRS - Il Bilancio secondo i Principi Contabili Nazionali e Internazionali 

IAS/IFRS 

Luogo: EY - Sala Maggiore (Via Po, 28 – 00198 Roma) 

Orario: 15.45 – 18.00 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

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

 Corso di formazione Antiriciclaggio: Cosa cambia con le regole tecniche 

Consulta il programma-Iscriviti al corso 

 SAF Roma - Corso di contabilità aziendale 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20antiriciclaggio%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione-antiriciclaggio%202019.doc


Consulta il programma-Iscriviti al corso 

 SAF Roma - Corso di specializzazione - I "nuovi" principi OIC 

Consulta il programma-Iscriviti al corso 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 06/02/2019 
Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interventi di recupero del patrimonio 
edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali. Modifiche 
al provvedimento n. 19969 del 27 gennaio 2017 
 
Provvedimento del 06/02/2019 
Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi 
assicurativi. Modifiche al provvedimento n. 160381 del 16 dicembre 2014 
 
Provvedimento del 06/02/2019 
Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli interessi passivi per contratti di mutuo. 
Modifiche al provvedimento n. 160358 del 16 dicembre 2014 
 
Provvedimento del 01/02/2019 
Concorso pubblico per 150 dirigenti da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti 
ad attività di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi di competenza dell’Agenzia delle 
Entrate 
 
Provvedimento del 01/02/2019 
Concorso pubblico per 10 dirigenti da destinare alla direzione di uffici preposti ad attività di 
gestione dei servizi catastali di competenza dell’Agenzia delle Entrate 
 
Provvedimento del 30/01/2019 
Individuazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 
per i periodi di imposta 2018 e 2019 e approvazione di n. 175 modelli per la comunicazione dei 
dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli stessi, da utilizzare per il periodo di imposta 2018  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 19 del 6/02/2019 
Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Aliquote 
contributive reddito per l’anno 2019 
 
Circolare n 18 del 6/02/2019 
Articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, sostituito dall’articolo 1, comma 65, della 
legge 24 dicembre 2007, n. 247. Adempimenti per la compilazione degli elenchi nominativi dei 
braccianti agricoli valevoli per l’anno 2018 
 
Circolare n 17 del 5/02/2019 
Requisiti di accesso e modalità di calcolo delle prestazioni previdenziali erogate in favore delle 
categorie di lavoratori iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. Riepilogo e chiarimenti 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20di%20Contabilita%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%20contabilita%202019.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso_nuoviOIC%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione-corso%20OIC%202019.doc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+0602019+comunicazione+ristrutturazioni+parti+comuni
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+0602019+comunicazione+ristrutturazioni+parti+comuni
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+0602019+comunicazione+ristrutturazioni+parti+comuni
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+0602019+comunicazione+premi+assicurativi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+0602019+comunicazione+premi+assicurativi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+0602019+comunicazione+interessi+passivi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+0602019+comunicazione+interessi+passivi
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+01+02+19+concorso+pubblico+150+prioritaria
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+01+02+19+concorso+pubblico+150+prioritaria
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+01+02+19+concorso+pubblico+150+prioritaria
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+01+02+19+concorso+pubblico+10+preposti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/febbraio+2019+provvedimenti/provvedimento+01+02+19+concorso+pubblico+10+preposti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+30+01+19+approvazione+modelli+isa/Provv_Modelli_ISA_2019_29012019docx+%282%29.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+30+01+19+approvazione+modelli+isa/Provv_Modelli_ISA_2019_29012019docx+%282%29.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+30+01+19+approvazione+modelli+isa/Provv_Modelli_ISA_2019_29012019docx+%282%29.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2019%20del%2006-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2019%20del%2006-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2018%20del%2006-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2018%20del%2006-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2018%20del%2006-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2017%20del%2005-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2017%20del%2005-02-2019.htm


 
Circolare n 16 del 1/02/2019 
Importo dei contributi dovuti per l’anno 2019 per i lavoratori domestici 
 
Circolare n 15 del 1/02/2019 
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Posticipo del termine di scadenza del periodo di 
sperimentazione dell’indennità di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge 11 dicembre 
2016, n. 232, e ss.mm.ii. (c.d. APE sociale) 
 
Circolare n 14 del 31/01/2019 
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355, della 
legge 11 dicembre 2016, n. 232. Presentazione delle domande per l’anno 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.  
 
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”. 

 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2016%20del%2001-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2015%20del%2001-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2015%20del%2001-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2015%20del%2001-02-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2014%20del%2031-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2014%20del%2031-01-2019.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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

