
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 40/2019 – 2 novembre 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2020 e Convocazione Assemblea degli Iscritti 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il 15 
novembre 2019, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n. 2, in 
prima convocazione e il 18 novembre 2019, alle ore 12.00, presso la medesima sede, in 
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 Bilancio di previsione 2020 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 

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 7 ottobre 2019, pubblicato 
sul sito internet www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede dell’Ordine. 

Consulta il Regolamento 

 

Lo streaming della Settimana della Formazione Professionale dell’Odcec di Roma  

Tutti i corsi della settimana della formazione in programma dal 18 al 22 novembre p.v., anche 
se già sold out per via dell’elevato numero di prenotazioni ricevute, potranno essere seguiti in 
diretta streaming collegandosi da remoto con il proprio pc al Catalogo e-learning del Portale 
dell’Ordine.  

Il collegamento dovrà essere effettuato negli orari previsti per lo svolgimento dei corsi e non è 
necessaria la prenotazione. Tale modalità di fruizione consentirà di maturare gli stessi crediti 
della partecipazione in aula. 

Si ricorda che è possibile assolvere l’intero obbligo formativo (tot. 90 crediti per il triennio) 
attraverso la fruizione dei corsi di formazione a distanza, compreso l’obbligo dei 3 crediti 
annuali per le materie obbligatorie. I corsi in modalità e-learning sono validi anche per 
l’assolvimento della formazione obbligatoria per l’iscrizione nel Registro dei Revisori legali. 

Consulta il calendario della Settimana della Formazione 

 
Fondazione Telos - Il Commercialista e la Privacy 

Dal 13 al 27 novembre si terrà il corso “Il Commercialista e la Privacy” organizzato dalla 
Fondazione Telos.  

http://www.odcec.roma.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Regolamento%20Assemblea%20generale%20Iscritti.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3566:la-settimana-della-formazione-professionale&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


Il Corso è strutturato in tre giornate e sarà incentrato sulla figura del professionista, 
privilegiando esempi e casi pratici, secondo un approccio interattivo. Ai partecipanti saranno 
riconosciuti 15 crediti formativi nella materia B.1.9 (materia obbligatoria). 

Iscrizioni e programma dettagliato 

 

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 lunedì 

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

Consulta il programma 

 

CNDCEC 

Documento “Proposte migliorative servizi telematici CIVIS” 

Pubblicato il documento “Proposte migliorative servizi telematici CIVIS” nel quale sono 

esaminati i risultati dell’indagine sui servizi telematici “Civis” dell’Agenzia delle Entrate 

promossa nel mese di gennaio dal Consiglio Nazionale e dalla Fondazione Nazionale dei 

Commercialisti. 

Consulta il documento 

Communitas Onlus 

Trasmettiamo la lettera di ringraziamento dell’Associazione Communitas Onlus, relativa ai 
risultati ottenuti dalla raccolta fondi voluta per sostenere le vittime del crollo del Ponte 
Morandi.  

Leggi la lettera 

 

“Economia Come: l’impresa di Crescere”- Roma 8 - 10 Novembre 2019 

La Camera di Commercio di Roma e la Fondazione Musica per Roma organizzano il festival 

“Economia Come”, che si terrà presso l’Auditorium Parco della Musica dall’ 8 all’11 Novembre 

p.v.. Si tratta del primo Festival organizzato a Roma su temi economici, dedicato al grande 

pubblico.  

Consulta il programma del Festival 

 

ODCEC Biella 

Si trasmette la rivista “Il Commerci@lista - L’Avvoc@to” - anno VIII n. 7, curata dall’Ordine di 
Biella. La collaborazione alla rivista è aperta: gli iscritti che fossero interessati possono 
contattare la Segreteria dell’Ordine di Biella all’indirizzo segreteria@odcbiella.it. 

Consulta la Rivista 

 

https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=16&catid=9&Itemid=268
https://www.odcec.roma.it/files/2019/simulazione-4-11-19.pdf
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+Informativa+n.+95-2019.pdf/946bdeeb-2664-4a70-b9b5-27784e6e1ae9
http://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Communitas%20Onlus%20-%20Presidenti%20Ordini%20territoriali%202019.pdf
http://bit.ly/EC2019programma
mailto:segreteria@odcbiella.it
http://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/IL%20COMMERCILISTA%20LAVVOCTO%20ottobre%202019.pdf
http://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/IL%20COMMERCILISTA%20LAVVOCTO%20ottobre%202019.pdf


Come richiedere la Firma Digitale 

Per dotarsi di firma digitale è necessario rivolgersi ai certificatori accreditati: soggetti pubblici e 
privati che hanno ottenuto l’autorizzazione a svolgere tale attività. L’elenco di questi soggetti è, 
per legge, pubblicato sul sito dell' AGID. 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili fa parte dei Certificatori 
nazionali accreditati dall’Agenziale per l’Italia Digitale ed è inserito nell’elenco dei Certificatori.  

Per il rilascio della firma digitale unitamente al certificato di ruolo si ricorda che è possibile 
rivolgersi ai seguenti soggetti autorizzati:  

 Cgn  

 OPEN Dot Com  

 Visura 

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’Ordine. 

 

Proposte di agevolazione riservate agli iscritti 

È sempre attiva la sezione “proposte di agevolazione per gli iscritti” della bacheca online del sito 
web, ove sono pubblicati annunci relativi a offerte commerciali riservate agli iscritti all’Ordine di 
Roma. 

Consulta la bacheca 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 33 – Titoli professionali 

Il primo comma dell’articolo 39 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 dispone che, 
salvo quanto previsto dalle disposizioni transitorie, agli iscritti nella Sezione A Commercialisti 
spetta il titolo professionale di “dottore commercialista”, agli iscritti alla Sezione B Esperti 
contabili spetta il titolo professionale di “esperto contabile”. 

Il secondo comma precisa che il termine “commercialista” può essere utilizzato solo dagli 
iscritti nella Sezione A Commercialisti dell’Albo, con la completa indicazione del titolo 
professionale posseduto. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 30 ottobre 

2019 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

http://archivio.digitpa.gov.it/
https://www.cgn.it/
https://www.opendotcom.it/
https://www.visura.it/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=602:come-richiedere-la-firma-digitale&catid=120:informatica&Itemid=248
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&view=bacheca&Itemid=26
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Italiaoggi/odcec%20roma%2030_10_2019-pdf.pdf


 

Lunedì 4 novembre 2019 

Le aggregazioni aziendali 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 

Martedì 5 novembre 2019 

Gli indicatori sintetici di affidabilità fiscale e le presunzioni legali 
Luogo: Istituto Regionale di Studi Giuridici del Lazio “Arturo Carlo Jemolo” (Viale Giulio Cesare, 31 - 
00192 Roma) 
Orario: 15.00 – 17.00 
 
Bilancio Sociale CNPR: il 40% delle nuove iscrizioni sono donne 
Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 11.00 – 13.00 
 
Mercoledì 6 novembre 2019 
 
La Fusione di società - Prima giornata 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Evoluzione della normativa sulle informazioni non finanziarie 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 14.30 - 18.30 
 
Giovedì 7 novembre 2019 
 
La revisione legale del Collegio Sindacale nelle imprese minori, con particolari riferimenti alle società 
cooperative 
Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 
Orario: 9.30 – 18.30 
 
La riforma del terzo settore dopo i decreti correttivi e attuativi - novità civilistiche, contabili 
e fiscali 
Luogo: Ostia Antica Park Hotel (Viale dei Romagnoli, 1041/A - 00119 Ostia Antica) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
Le zone di penale rilevanza degli illeciti tributari 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 8 novembre 2019 
 
Le verifiche fiscali alle associazioni e società sportive dilettantistiche 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
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 



 
Nuovi Incoterms ed esportazioni ai fini doganali 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Trasmettiamo un riepilogo dei corsi di formazione organizzati dalla Fondazione Telos e 
calendarizzati per il secondo semestre dell'anno. Per informazioni, programmi e 
prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

Consulta il palinsesto aggiornato 

 
L’imposta sul valore aggiunto 
Inizio corso: 4 novembre 2019  
 
1° Corso di formazione avanzato rivolto ai Custodi e ai Delegati alle vendite 
Inizio corso: 4 novembre 2019  
 

Corso di contabilità aziendale 
Inizio corso: 5 novembre 
 
I “nuovi” principi OIC 
Inizio corso: 6 novembre 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 91 del 29/10/2019  
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n. 212. Richiesta di chiarimenti 
in merito alla deducibilità ai fini IRAP di oneri correlati a strumenti finanziari rilevanti in materia 
di adeguatezza patrimoniale  
 
Risoluzione n. 90 del 28/10/2019  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, degli interessi 
attivi maturati sulle somme riscosse dal concessionario, devolute all’erario ai sensi dell’articolo 
24, comma 19, lettera l), della legge 7 luglio 2009, n. 88   
 
Risoluzione n. 89 del 25/10/2019  
Consulenza giuridica. Forum Nazionale del Terzo settore. Articolo 101, comma 2, del d.lgs. 3 
luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)  
 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 30/10/2019  
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come 
modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, 
del 29 aprile 2019 e del 30 maggio 2019   

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Tabella%20palinsesto%20Telos.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Tabella%20palinsesto%20Telos.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/Risoluzione+AT+1+-+IRAP.pdf/ac31874d-2838-2757-c2e7-1833ef570794
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/Risoluzione+AT+1+-+IRAP.pdf/ac31874d-2838-2757-c2e7-1833ef570794
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/Risoluzione+AT+1+-+IRAP.pdf/ac31874d-2838-2757-c2e7-1833ef570794
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/AAMS+int.su+dev+saldo+conto+gioco+a+dist.pdf/3126b9b6-bc74-3e2f-67ab-472a3aaaa2d7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/AAMS+int.su+dev+saldo+conto+gioco+a+dist.pdf/3126b9b6-bc74-3e2f-67ab-472a3aaaa2d7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/AAMS+int.su+dev+saldo+conto+gioco+a+dist.pdf/3126b9b6-bc74-3e2f-67ab-472a3aaaa2d7
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/RISOLUZIONE+N.+89_25102019.pdf/9f8f105f-fd4b-3062-0c90-6add316831c1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2063991/RISOLUZIONE+N.+89_25102019.pdf/9f8f105f-fd4b-3062-0c90-6add316831c1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/738239.pdf/f57f328c-68db-0d15-7301-f217267ab48f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/738239.pdf/f57f328c-68db-0d15-7301-f217267ab48f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/738239.pdf/f57f328c-68db-0d15-7301-f217267ab48f


 
Provvedimento del 29/10/2019  
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 
primo o secondo trimestre del 2019, ancorché in presenza di fatture elettroniche emesse o 
operazioni transfrontaliere comunicate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 5 agosto 
2015, n. 127, e successive modificazioni 
 
Provvedimento del 28/10/2019  
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a 
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2018 dall’Amministrazione della 
Presidenza della Repubblica   
 
Provvedimento del 28/10/2019  
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a 
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2018 dall’Amministrazione della Corte 
Costituzionale  
 
Provvedimento del 28/10/2019  
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a 
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2018 dall’Amministrazione del Senato 
della Repubblica   
 
Provvedimento del 28/10/2019  
Trasmissione all’Agenzia delle Entrate degli elenchi dei percipienti somme e valori soggetti a 
ritenuta d’acconto corrisposti nel periodo di imposta 2018 dall’Amministrazione della Camera 
dei Deputati  
 
Provvedimento del 28/10/2019  
Modalità di versamento dei tributi da corrispondere agli Uffici Provinciali – Territorio in 
relazione ai servizi ipotecari  
 

NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 132 del 30/10/2019 
Istituzione presso la Direzione provinciale di Chieti del “Polo nazionale Esercito” 
 
 
 

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 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provv.+736758_2019.pdf/18369746-08d0-20ca-b26a-9ccdd2cd97e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provv.+736758_2019.pdf/18369746-08d0-20ca-b26a-9ccdd2cd97e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provv.+736758_2019.pdf/18369746-08d0-20ca-b26a-9ccdd2cd97e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provv.+736758_2019.pdf/18369746-08d0-20ca-b26a-9ccdd2cd97e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provv.+736758_2019.pdf/18369746-08d0-20ca-b26a-9ccdd2cd97e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provv.+736758_2019.pdf/18369746-08d0-20ca-b26a-9ccdd2cd97e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/Provv.+736758_2019.pdf/18369746-08d0-20ca-b26a-9ccdd2cd97e2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/PROVVEDIMENTO+ELENCO+PERCIPIENTI+PRESIDENZA+DELLA+REPUBBLICA+FIRMATO.pdf/49a26f26-1a34-b250-a9d9-11a12b7dec3b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/PROVVEDIMENTO+ELENCO+PERCIPIENTI+PRESIDENZA+DELLA+REPUBBLICA+FIRMATO.pdf/49a26f26-1a34-b250-a9d9-11a12b7dec3b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/PROVVEDIMENTO+ELENCO+PERCIPIENTI+PRESIDENZA+DELLA+REPUBBLICA+FIRMATO.pdf/49a26f26-1a34-b250-a9d9-11a12b7dec3b
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/PROVVEDIMENTO+ELENCO+PERCIPIENTI+CORTE+COSTITUZIONALE+FIRMATO.pdf/6b7baa04-0aa4-a719-cec8-a1c6489c1bea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/PROVVEDIMENTO+ELENCO+PERCIPIENTI+CORTE+COSTITUZIONALE+FIRMATO.pdf/6b7baa04-0aa4-a719-cec8-a1c6489c1bea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/PROVVEDIMENTO+ELENCO+PERCIPIENTI+CORTE+COSTITUZIONALE+FIRMATO.pdf/6b7baa04-0aa4-a719-cec8-a1c6489c1bea
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/PROVVEDIMENTO+ELENCO+PERCIPIENTI+SENATO+DELLA+REPUBBLICA+FIRMATO.pdf/a3241d3c-3119-d43d-9e36-2194bcd8264a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/PROVVEDIMENTO+ELENCO+PERCIPIENTI+SENATO+DELLA+REPUBBLICA+FIRMATO.pdf/a3241d3c-3119-d43d-9e36-2194bcd8264a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/PROVVEDIMENTO+ELENCO+PERCIPIENTI+SENATO+DELLA+REPUBBLICA+FIRMATO.pdf/a3241d3c-3119-d43d-9e36-2194bcd8264a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/PROVVEDIMENTO+ELENCO+PERCIPIENTI+CAMERA+DEI+DEPUTATI+FIRMATO.pdf/717f6f17-ab40-96f7-c35a-22535d262cfa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/PROVVEDIMENTO+ELENCO+PERCIPIENTI+CAMERA+DEI+DEPUTATI+FIRMATO.pdf/717f6f17-ab40-96f7-c35a-22535d262cfa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/PROVVEDIMENTO+ELENCO+PERCIPIENTI+CAMERA+DEI+DEPUTATI+FIRMATO.pdf/717f6f17-ab40-96f7-c35a-22535d262cfa
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/provvedimento+eliminazione+F23+conservatoria.pdf/a8b3e287-896d-39fc-360e-1e45caf93aec
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2058594/provvedimento+eliminazione+F23+conservatoria.pdf/a8b3e287-896d-39fc-360e-1e45caf93aec
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20132%20del%2030-10-2019.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1


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=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

