
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 1/2020 – 11 gennaio 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 
Scontrini elettronici – Lo spot dell’Agenzia delle Entrate e la lettera dell’Ordine di Roma  
 
Pubblichiamo la lettera che il Presidente dell’ODCEC di Roma Mario Civetta ha inviato al 
Presidente del CNDCEC Massimo Miani.  
La lettera si riferisce allo spot che l’Agenzia delle Entrate ha divulgato per comunicare l’obbligo 
di emissione dello scontrino elettronico e la sua contabilizzazione.   
 
Leggi la lettera del Presidente Civetta 

Guarda lo spot pubblicitario 

 

Registro Imprese - Cancellazione d'ufficio delle imprese individuali e delle società di persone 

Si trasmette la comunicazione della Camera di Commercio di Roma relativa alle cancellazioni 
d’ufficio delle imprese individuali e delle società di persone per inattività, ai sensi del D.P.R. 23 
luglio 2004, n. 247. 

Leggi la comunicazione  

Consulta gli elenchi delle imprese in cancellazione 

 
Elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati della CNPADC 
 
Si terranno il 27 maggio 2020 le elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati della Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti per il mandato 2020 – 
2024. 
L’avviso di indizione delle elezioni è pubblicato sul sito web della CNPADC ove sono disponibili, 
per maggiori informazioni, il “Regolamento delle Procedure Elettorali dei Componenti 
l’Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci”. 
 
Consulta la sezione “Elezioni 2020-2024” sul sito della CNPADC 
 

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" 

Posti ancora disponibili per la partecipazione alla XVI edizione del corso della Scuola “Aldo 
Sanchini”.  Il corso, che si articolerà in 232 ore di lezioni ed esercitazioni, costituisce un 
importante e utile strumento per coloro che si accingono a sostenere l’esame di Stato per 
l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Lettera%20Civetta_Presidente%20Miani.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5pPfb2UBYd8&feature=youtu.be
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/GDOC3_D_7417431.pdf
https://www.rm.camcom.it/pagina1582_cancellazione-dufficio-delle-imprese-individuali-e-societ-di-persone.html
https://www.cnpadc.it/la-cassa/elezioni-2020-2024.html


Le lezioni si terranno presso la facoltà di Economia “Sapienza Università di Roma”, in Via del 
Castro Laurenziano n. 9 (aula V), secondo un calendario che prevede due appuntamenti 
settimanali, il lunedì e il giovedì, dalle ore 14:30 alle 18:30. Tra le esercitazioni sono previste 
anche le simulazioni dell’esame di Stato, con svolgimento dei temi di esame da parte dei 
docenti. 

Il programma è stato concepito per consentire anche a tutti i professionisti già abilitati di 
partecipare al corso al fine di adempiere agli obblighi formativi previsti dalla normativa 
vigente. 

È possibile frequentare l’intero corso o solo alcune lezioni. Per ciascuna ora di lezione e con la 
presenza di almeno due ore per ciascun incontro, viene riconosciuto un credito formativo. 

Programma e iscrizioni al Corso Sanchini 2020 

Segui le pagine Facebook e Instagram della Scuola 

 

Palinsesto formativo 2020 dell’ODCEC di Roma  

E’ disponibile il programma 2020 degli eventi formativi organizzati dalle Commissioni culturali 
dell’Ordine con il coordinamento scientifico della Fondazione Telos.  

L’offerta formativa comprende materie riconducibili alle aree aziendale-societaria, giudiziale e 
fiscale e prevede appuntamenti a partire dal mese di gennaio e fino a dicembre 2020.  

Ad oggi sono previsti oltre 150 incontri gratuiti in aula, parte dei quali fruibili anche in 
collegamento streaming, per un totale di circa 1.000 ore di formazione.  

Consulta il palinsesto 
 

UNIPROF - Gestione della Crisi di impresa e Procedure Concorsuali 2020 

Aperte le iscrizioni al corso “Gestione della Crisi di impresa e Procedure Concorsuali 2020” che 
partirà il 17 gennaio per terminare nel mese di marzo. Alla luce della recente emanazione del 
Codice della crisi dell’impresa e dell’insolvenza, e nell’imminenza dell’adozione del primo 
decreto correttivo, i seminari avranno come esclusivo riferimento la nuova normativa, 
destinata ad entrare in vigore il 14 agosto 2020. 

Programma e iscrizioni  

 

CNDCEC 

Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate 

Sono raccolti nell’informativa n. 122 del 2019 alcuni chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate 
e sollecitati dal Consiglio Nazionale in tema di impegno cumulativo alla trasmissione delle 
dichiarazioni, di obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, di visto di conformità e 
termine di adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche. 

Consulta l’Informativa n. 122/2019 

 

FNC 

Informativa periodica - Valutazione e controlli 

Pubblicato il nuovo numero dell'informativa periodica "Valutazione e Controlli" relativa ai 
contributi prodotti dal Consiglio Nazionale e dagli organismi di cui il Consiglio è parte attiva. 

https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=46&catid=1&Itemid=124&utm_source=newsletter_52&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-della-fondazione-telos&acm=3_52
https://www.facebook.com/Scuola-di-Formazione-Professionale-Aldo-Sanchini-106594260847505/?__tn__=kC-R&eid=ARBKA62A6ALvcCJm5mu2goB3aO9__YNeanANYY-rL7plDXJtdf4MDA5_wYorAPsCa3mr8o7Z-8WRY3eo&hc_ref=ARReGgVezRwUtuNKD6jI29h6a00UDgJOrpLhIL3nD-588BuRGTn82nGqItM2gXY1CT8&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARCJEne3D8k35WA6bjLIYc93ixJkZkBGG5Keomx6B3hYPMiQvxfDztv_uyFOt13tF0CuIe5fF7tL44R1G8jeB8qZ447f9ZAH9YJ1vfXTOMl60-QvIeRuA3ARQZKv8zZT6BBzu4w1RU5F52Sq1bzg_wAOd-RDzxncqGzvEyCqr9xOnX4q6oCpDt4JHaKnJtBiGVlGs2nvw27spyK9DzEFYeurR7f-h_oNDsm0TWqq32XaGyqi0Owx2r1scexn25iSFsQ4GKax86LMo_n5GCgn5A7fkVVpXUBBKg4vFJXXo3fsqPaEfXxpZaVTYoe86rB2QIAzHCtE24ZdgHdpoE0R4hBZ2OMf078W6lE0OVdmy_R3dG5eFtnYvQ&utm_source=newsletter_57&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-della-fondazione-telos
https://www.instagram.com/scuola_aldo_sanchini/?hl=it&utm_source=newsletter_57&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-della-fondazione-telos
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Palinsesto_2020_13122020.pdf
https://www.uniprofconsorzio.it/formazione/gestione-della-crisi-di-impresa-e-procedure-concorsuali-2020/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+122-2019.pdf/8d41838a-4800-48ae-9dd5-b957001f1e1d


Leggi l'informativa 

Osservatorio sui bilanci delle Srl 2018 - Focus settore commercio 

Pubblicato il secondo "focus settoriale" dell'Osservatorio FNC sui bilanci delle Srl, dedicato alle 
società del settore Commercio. 

Scarica il documento 

Informativa periodica - No profit 

Il punto sulla riforma del terzo settore nella nuova informativa della FNC. 

Leggi l'informativa 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 41 – Procedimento disciplinare 

Il primo comma dell’articolo 50 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 dispone che le 
modalità di svolgimento del procedimento disciplinare sono determinate con regolamento del 
Consiglio nazionale adottato ai sensi dell’articolo 29, comma 1, lettera c), sulla base dei 
principi espressi nei commi seguenti. 

Il secondo comma specifica che il procedimento ha inizio d’ufficio o su richiesta del pubblico 
ministero presso il tribunale nel cui circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli 
interessati. 

Il terzo comma prevede che la responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate la 
inosservanza dei doveri professionali e la intenzionalità della condotta, anche se omissiva. 

Il quarto comma stabilisce che la responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia 
commesso per imprudenza, negligenza od imperizia, o per inosservanza delle leggi, 
regolamenti, ordine e discipline. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 13 gennaio 2020 

3° FORUM DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - I professionisti davanti alle sfide 
dell’economia digitale 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 18.00 
 

Martedì 14 gennaio 2020 

Le opportunità professionali nel settore bancario. Il bilancio della banca e la gestione dei rischi 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso di aggiornamento per gestori della crisi (Prima edizione) - Differita Streaming 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20191223.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01360/2019_19_20_Osservatorio_Commercio_Focus.pdf?fid=1360
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20191219.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


Orario: 14.00 – 19.00 

 

Giovedì 16 gennaio 2020 

Walking through Accounting 
Luogo: EY - Sala Maggiore (Via Po, 28 - 00198 Roma) 
Orario: 15.30 – 18.30 
 
 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 1 del 7/01/2020 
Approvazione automatica degli atti di aggiornamento del Catasto Terreni con contestuale 
aggiornamento della mappa e dell’archivio censuario. Risoluzione di accompagnamento alla 
procedura Pregeo 10 versione 10.6.1 
 
Risoluzione n. 110 del 31/12/2019 
Modalità di presentazione dei modelli F24 contenenti crediti d’imposta utilizzati in 
compensazione – Articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 – Primi 
chiarimenti 
 
Risoluzione n. 109 del 24/12/2019 
Istituzione del codice “09”, identificativo del soggetto committente, da indicare nel modello di 
versamento F24 
 
Risoluzione n. 108 del 23/12/2019 
Articolo 4 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Ritenute e compensazioni in appalti e 
subappalti - Chiarimenti  
 
Risoluzione n. 107 del 18/12/2019 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore 
degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di 
giornali, riviste e periodici – TAX CREDIT EDICOLE – art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 30/12/2019 
Modifiche al provvedimento n. 106701 del 28 maggio 2018 riguardante le regole tecniche per 
la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 
relativi alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per 
motori, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 
5 agosto 2015 n. 127  
 
 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/RISOLUZIONE_PREGEO_1E_2020_01_07.pdf/6718a893-574e-5e5d-3133-34c0b9fb888f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/RISOLUZIONE_PREGEO_1E_2020_01_07.pdf/6718a893-574e-5e5d-3133-34c0b9fb888f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2252443/RISOLUZIONE_PREGEO_1E_2020_01_07.pdf/6718a893-574e-5e5d-3133-34c0b9fb888f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+compensazioni+F24+2020+def+-+pub.pdf/a1c5b793-e6b5-78fe-3c1b-58305553724e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+compensazioni+F24+2020+def+-+pub.pdf/a1c5b793-e6b5-78fe-3c1b-58305553724e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+compensazioni+F24+2020+def+-+pub.pdf/a1c5b793-e6b5-78fe-3c1b-58305553724e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione_n_109_del_24122019.pdf/89288f1c-3a4f-4957-fa57-e983834b685a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione_n_109_del_24122019.pdf/89288f1c-3a4f-4957-fa57-e983834b685a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+n.+108+del+23.12.2019.pdf/5a99608b-57ee-ae3b-0c71-c8b5670359d4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+n.+108+del+23.12.2019.pdf/5a99608b-57ee-ae3b-0c71-c8b5670359d4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/RISOLUZIONE+107+Credito+imposta+EDICOLE.pdf/7f91430f-a771-d908-c1d7-16c779266bb0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/RISOLUZIONE+107+Credito+imposta+EDICOLE.pdf/7f91430f-a771-d908-c1d7-16c779266bb0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/RISOLUZIONE+107+Credito+imposta+EDICOLE.pdf/7f91430f-a771-d908-c1d7-16c779266bb0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/RISOLUZIONE+107+Credito+imposta+EDICOLE.pdf/7f91430f-a771-d908-c1d7-16c779266bb0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-12-2019
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-12-2019
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-12-2019
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-12-2019
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-30-12-2019


Provvedimento del 23/12/2019 
Modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2019, 
ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 
2019 
 
 
 

NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 3 del 3/01/2019 
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2020 
 
Circolare n. 2 del 7/01/2019 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2019, “Modifica del saggio di 
interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 293 del 14 dicembre 2019 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/Provvedimento+professioni+sanitarie+23.12.19.pdf/77b57f89-f936-cab6-11dd-7e792ee39299
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/Provvedimento+professioni+sanitarie+23.12.19.pdf/77b57f89-f936-cab6-11dd-7e792ee39299
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/Provvedimento+professioni+sanitarie+23.12.19.pdf/77b57f89-f936-cab6-11dd-7e792ee39299
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/Provvedimento+professioni+sanitarie+23.12.19.pdf/77b57f89-f936-cab6-11dd-7e792ee39299
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%203%20del%2009-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2007-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%202%20del%2007-01-2020.htm


Circolare n. 1 del 3/01/2019 
Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno 
dell’occupazione e del reddito del personale del credito. Conguaglio prestazioni d’integrazione 
salariale e pagamento della contribuzione addizionale. Istruzioni Uniemens. Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 161 del 27/12/2019 
Benefici di cui all’articolo 21, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Indicazioni per 
l’estensione dei benefici ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44. Interventi previdenziali e 
assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e dei piccoli coloni. Adempimenti per la 
compilazione degli elenchi nominativi dei braccianti agricoli valevoli per l’anno 2019 
 
Circolare n. 160 del 27/12/2019 
Conguaglio di fine anno 2019 dei contributi previdenziali e assistenziali 
 
Circolare n. 159 del 23/12/2019 
Chiusure contabili dell’esercizio 2019 
 
Circolare n. 158 del 23/12/2019 
Elementi identificativi del c.d. trasfertismo di cui all’articolo 51, comma 6, del D.P.R. n. 
917/1986 per i lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in 
luoghi sempre variabili e diversi 
 
 

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%201%20del%2003-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%201%20del%2003-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%201%20del%2003-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%201%20del%2003-01-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20161%20del%2027-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20161%20del%2027-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20161%20del%2027-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20161%20del%2027-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20161%20del%2027-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20160%20del%2027-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20159%20del%2023-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20158%20del%2023-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20158%20del%2023-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20158%20del%2023-12-2019.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

