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Terremoto Emilia: l'UNGDCEC apre un conto corrente di solidarietà  

L’'UNGDCEC ha aperto un conto corrente bancario destinato ad accogliere donazioni per 
fronteggiare il grave disagio che stanno vivendo i Colleghi che svolgono la propria attività nelle zone 
colpite dal terremoto. Invitiamo tutti quanti ad aderire all’iniziativa, anche con un piccolo 
contributo.  

Riportiamo di seguito le coordinate bancarie:  

IBAN: IT82 Z030 6903 3011 0000 0003 381 

Banca Intesa Sanpaolo – filiale 9448 Via Faà di Bruno, 34 – 00195 Roma 

Intestazione:  UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI - 
FONDI PRO TERREMOTATI EMILIA ROMAGNA      

CIRCONVALLAZIONE CLODIA, 86  - 00195 ROMA RM   

 

Revisori Enti Locali 

E’ in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso per la presentazione delle domande per 
l’inserimento nell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali per la fase di prima applicazione del 
decreto del Ministro dell’interno 15 febbraio 2012 n. 23. Con un comunicato stampa, il 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha reso noto che l’avviso è 
stato approvato con decreto ministeriale 5 giugno 2012 e il termine utile per la presentazione delle 
domande è fissato perentoriamente entro e non oltre trenta giorni successivi a quello di 
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale. 

Comunicato stampa 

Decreto ministeriale 5 giugno 2012 

Avviso per la presentazione delle domande 

 

A giugno mediazione gratuita con i Commercialisti 

Gli organismi di mediazione dei Commercialisti aderenti al Network della Fondazione Adr 
Commercialisti hanno promosso l’iniziativa “A giugno, mediazione gratuita con i Commercialisti”. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec6-12all.pdf
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec6-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com070612.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec6-12.html
http://www.finanzalocale.interno.it/circ/dec6-12all.pdf
http://www.adrcommercialisti.it/
http://www.adrcommercialisti.it/


Il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (C.P.R.C.), Organismo di Mediazione 
dell’Ordine di Roma, nell’ambito di tale iniziativa ha organizzato dal 18 al 22 giugno la settimana 
gratuita della mediazione. Chiunque voglia presentare una domanda di conciliazione potrà: 

 fissare un appuntamento per depositare la domanda di mediazione telefonando al numero 06 
98381175 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni di lunedì 18, martedì 19 e mercoledì 20 
giugno 2012 

 depositare la domanda nel giorno e all’orario concordato. Gli appuntamenti saranno fissati 
dalle ore 15 alle ore 18 nei giorni di lunedì 18, martedì 19, mercoledì 20, giovedì 21 e venerdì 
22.  

Ciascun proponente potrà presentare una sola domanda di mediazione compilando l’apposito 
modulo scaricabile dal sito www.cprc.it. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: direzione@cprc.it . 

 

Elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
a favore dei Dottori Commercialisti 

Le elezioni dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti 
(CNPADC) per il quadriennio 2012 – 2016 si svolgeranno il giorno 2 luglio 2012. 

Il seggio elettorale della Circoscrizione di Roma (n. 59) sarà aperto presso la sede dell’Ordine di 
Roma in Piazzale delle Belle Arti, 2, dalle 9.00 alle 19.00.  

Il regolamento elettorale e l’elenco dei candidati sono disponibili sul sito web della Cassa 
http://www.cnpadc.it mentre l’elenco degli elettori Iscritti nell’Albo tenuto dall’Ordine di Roma è 
pubblicato presso la sede dell’Ordine. 

 

Gestione dei beni confiscati alle mafie  

Lo scorso 22 maggio è stato siglato un protocollo d’Intesa tra l’Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e il 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con l’obiettivo di creare un 
elenco di professionisti esperti in materia di gestione delle imprese sequestrate e confiscate alle 
mafie. 

Entro il 20 giugno, il CNDCEC fornirà all’Agenzia i nominativi dei propri iscritti in possesso dei 
requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco. I professionisti potranno iscriversi all’elenco compilando 
un apposito modulo pubblicato sul sito del CNDCEC. 

Compila il modulo per l’iscrizione 

 

IRDCEC: Rapporto Annuale e Osservatorio Enti Locali - Aprile 2012  

Pubblicato, sul sito dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il numero di 
aprile dell’Osservatorio sugli Enti locali e il Rapporto sulla Categoria, presentato in occasione della Conferenza 
annuale di Roma del 30 maggio 2012 e giunto al suo quinto aggiornamento. 

Osservatorio Enti Locali – Aprile 2012 

Rapporto Annuale 2012 

 

Posta Elettronica Certificata – Comunicazione all’Ordine 

Si invitano tutti gli Iscritti che ancora non avessero provveduto, a comunicare il proprio indirizzo di 
Posta Elettronica Certificata all’Ordine di Roma, secondo le modalità descritte sul sito, alla voce 

http://www.cprc.it/
mailto:direzione@cprc.it
http://www.cnpadc.it/
http://www.commercialisti.it/Portal/AnagraficheCM/Incarichi/Login.aspx
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0457/oss-loc-apr-2012.pdf?fid=457
http://www.irdcec.it/filemanager/active/0456/Rapporto_2012_protetto.pdf?fid=456


“Come comunicare la Pec all’Ordine” oppure inviando una email all’indirizzo 
sistemi.informativi@pecodcec.roma.it indicando come oggetto “Comunicazione PEC”. 

Si ricorda che la comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata al proprio Ordine di 
appartenenza è un obbligo imposto per legge e come tale rilevante ai fini dell’esercizio della 
funzione disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine. Per maggiori informazioni sulla richiesta di 
una casella PEC e sulla normativa di riferimento visita la Sezione PEC del sito. 

 

Master Uniprof per le Professioni Economico-Contabili 

L’Università di Roma Tor Vergata in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, attraverso il Consorzio Uniprof  ha attivato la XII edizione del Master per 
le professioni economico-contabili A.A. 2012-2013. Il Master è finalizzato alla formazione e 
all’aggiornamento professionale di esperti economico - contabili e si conclude con il rilascio del 
Diploma di Master Universitario di I livello.  

L’attivazione del corso di laurea rientra nell’ambito della convenzione quadro siglata fra il MIUR ed 
il CNDCEC il 13 ottobre 2010. Gli Iscritti all’Ordine di Roma (abilitati e tirocinanti) possono 
frequentare anche i singoli moduli e la frequenza assolve l'obbligo di formazione professionale 
continua riconoscendo i relativi crediti formativi.  

Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione contattare: Tel. 06. 8419653 – 0672595810 – 
0672595404 – 3397625486 e/o consultare i siti ufficiali dell’Ordine (www.odcec.roma.it ) e 
dell’Università di Roma Tor Vergata (www.economia.uniroma2.it/pec ). 

 

 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 
Tessere Professionali 

Aggiornato l’elenco delle tessere professionali disponibili presso la sede dell’Ordine. Le modalità di 
ritiro sono indicate alla voce Servizi/Tessere e Sigilli. 

Apri l’elenco 

Sportello Inps – Calendario attività di giugno/luglio  

Nei mesi di giugno e luglio i servizi a cura dello Sportello Inps saranno disponibili secondo il 
calendario riportato di seguito: 

 Mercoledì  13 Giugno 2012: Artigiani e Commercianti         

 Mercoledì  20 Giugno 2012: Aziende con dipendenti           

 Mercoledì  27 Giugno 2012: Artigiani e Commercianti         

 Mercoledì  4  Luglio 2012: Artigiani e Commercianti          

 Mercoledì  11 Luglio 2012: Aziende con dipendenti            
 

Contributo annuale 2012: scaduti i termini per il versamento 

Si avvisano tutti gli Iscritti che il 31 marzo 2012 è scaduto il termine per il versamento del 
contributo relativo all’anno in corso.  

Si invita pertanto chi non avesse ancora provveduto, a regolarizzare la propria posizione 
contributiva secondo le modalità indicate nell’area riservata del sito, nella sezione “Profilo 
personale – I miei dati”.   

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/
http://www.economia.uniroma2.it/pec
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/2012/ElencoTessere30052012.xls
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116


 

Centralino e orari di apertura Segreterie  

Le linee telefoniche delle Segreterie Albo, Tirocinio, Formazione e Liquidazione Parcelle sono 
attive nei seguenti giorni e orari:  
Dal lunedì  al giovedì:  9.30 -12.30 / 15.00 - 17.00 
venerdì 09.30 – 12.30 
 
Lo Sportello delle Segreterie è aperto al pubblico nei seguenti giorni e orari: 
lunedì - giovedì:  8.30 -16.30 
martedì - mercoledì:  8.30 - 13.30 
venerdì:  8.30 - 13.00 
 
Si ricorda che, nel caso si verifichino problemi nel contattare telefonicamente gli uffici al numero 
06.367211, è sempre possibile inviare una e-mail agli indirizzi indicati alla voce contatti. Il personale 
addetto vi risponderà quanto prima. 
 
 
 AGENZIA DELLE ENTRATE: LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI  

 

Le Circolari: 

Circolare n. 21 del 05/06/12 
Composizione delle controversie fiscali internazionali. Le procedure amichevoli. - pdf 
 
Circolare n. 20 del 04/06/12  
Cedolare secca sugli affitti – Risposte a quesiti - pdf 
 
Circolare n. 19 del 01/06/12  
IRPEF – Risposte a quesiti - pdf 
 
Le Risoluzioni: 

Risoluzione n. 55 del 07/06/12  
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Agevolazione del 36% - 
Incompletezza dei dati del bonifico ai fini della ritenuta d’acconto - Articolo 25 decreto legge 
n. 78 del 2010 - pdf 
 
Risoluzione n. 54 del 07/06/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sul valore 
degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel 
territorio dello Stato e dell’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero 
dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 19, commi da 13 
a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni - pdf 
 
Risoluzione n. 53 del 05/06/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24EP”, dell’imposta 
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive 
modificazioni - pdf 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/194c9c004b8105b29344bbf063061b90/circolare+21e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=194c9c004b8105b29344bbf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9ebd14804b7eca9c928fbbf063061b90/Cir20e+del+04+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9ebd14804b7eca9c928fbbf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c069dd004b75b5a8b4a8b7dc987dc2b1/CIRCOLARE+19E.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c069dd004b75b5a8b4a8b7dc987dc2b1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b7ebe6804b87f7bf95d6bdf063061b90/RIS+55e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b7ebe6804b87f7bf95d6bdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b7ebe6804b87f7bf95d6bdf063061b90/RIS+55e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b7ebe6804b87f7bf95d6bdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/b7ebe6804b87f7bf95d6bdf063061b90/RIS+55e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=b7ebe6804b87f7bf95d6bdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/3100b7004b877488958bbdf063061b90/RIS+54e+del+07+06+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=3100b7004b877488958bbdf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/eb91ba804b814a1b939abbf063061b90/Ris+53e+del+05+06+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=eb91ba804b814a1b939abbf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/eb91ba804b814a1b939abbf063061b90/Ris+53e+del+05+06+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=eb91ba804b814a1b939abbf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/eb91ba804b814a1b939abbf063061b90/Ris+53e+del+05+06+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=eb91ba804b814a1b939abbf063061b90
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/eb91ba804b814a1b939abbf063061b90/Ris+53e+del+05+06+12+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=eb91ba804b814a1b939abbf063061b90


 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 77 del 06/06/12 
Applicazione, dal 1° giugno 2012, ai Paesi SEE (Islanda, Norvegia e Liechtenstein) del regolamento 
(CE) n. 883 del 29 aprile 2004, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 200 del 7 
giugno 2004, come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009, e del 
regolamento di applicazione (CE) n. 987 del 16 settembre 2009, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale 
dell’Unione europea L 284 del 30 ottobre 2009, relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di 
sicurezza sociale. Precisazioni sull’applicazione delle disposizioni comunitarie in materia di 
prestazioni orfanili e tassi di cambio.  

Circolare n. 76 del 31/05/12 
Proroga degli incentivi all’occupazione previsti in via sperimentale dalla legge n. 191 del 23 
dicembre 2009, art. 2, commi 134, 135 e 151. Indicazioni per l’anno 2011. 

 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Giornata della giustizia tributaria 

Venerdì 15 giugno, dalle 10.30 alle 13.30, a Palazzo Montecitorio si terrà la Giornata della Giustizia. 
Durante l’evento è prevista la Relazione Generale del Presidente del Consiglio di Presidenza della 
Giustizia tributaria. Seguiranno le relazioni dei docenti Claudio Consolo, Giudo Alpa, Vincenzo Russo 
e Adriano di Pietro. Nella seconda parte sono previsti interventi programmati dei rappresentanti 
del mondo professionale e dell'amministrazione finanziaria.  

Scheda di iscrizione  

Lettera da stampare e consegnare all'ingresso 

 

 

  I PROSSIMI EVENTI  

 

I programmi dettagliati possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile sul sito 

dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione ai singoli eventi. Ricordiamo a tutti gli 

Iscritti che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di Roma. 

Consulta il catalogo . Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e Master a 

pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo  

 
Lunedì 11 giugno 2012 

“L'evoluzione del sistema fiscale e il principio di capacità contributiva - Le basi teoriche” 

luogo: LUISS - Aula Magna (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

Martedì 12 giugno 2012 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2006-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2006-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2006-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2006-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2006-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2006-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2006-06-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2076%20del%2031-05-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2076%20del%2031-05-2012.htm
http://www.odcec.roma.it/images/file/FPC%20Materiale%20didattico%202012/scheda%20iscrizione.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/FPC%20Materiale%20didattico%202012/Comunicazione%20Commercialisti.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270


“Gli assetti della governance societaria dalla riforma Vietti ai decreti Monti: miglioramento del 
sistema o esigenze contingenti?” 

luogo: Facoltà di Economia - La Sapienza - Aula Ezio Tarantelli (Via del Castro Laurenziano, 9 - 
00161 Roma)  
orario: 9.30 – 18.00 
 

“Concordato preventivo e le responsabilità penali dell'imprenditore” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.30 – 18.30 
 

Mercoledì 13 giugno 2012 

“Le prassi applicative in materia di reati connessi alle procedure di insolvenza e di amministrazione 
di beni sequestrati e confiscati alla criminalità nel rapporto tra norme nazionali e comunitarie” 

luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma)  
orario: 9.30 – 17.00 
 

Giovedì 14 giugno 2012 

“Decreto legislativo 231/2001 e partecipate pubbliche” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

Venerdì 15 giugno 2012 

“La trasparenza formale e sostanziale nell'attività bancaria: luci e ombre” 

luogo: Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi n.100 - 00122 Ostia)  
orario: 15.00 – 17.30 
 

Sabato 16 giugno 2012 

“La trasparenza formale e sostanziale nell'attività bancaria: luci e ombre” 

luogo: Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi n.100 - 00122 Ostia)  
orario: 9.30 – 12.30 
 
 
 
 CERCO/OFFRO  

 

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 

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


 
 

 
Per non ricevere più questa Newsletter 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

