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 IN PRIMO PIANO 

 

Elezioni ODCEC 2013-2016 – Avviate le operazioni di voto 

Avviate il 31 ottobre u.s., con il voto “per corrispondenza”, le procedure elettorali per le 
elezioni del Presidente e di n. 9 Consiglieri, in rappresentanza dei Dottori Commercialisti, e 
del Vice Presidente e di n. 4 Consiglieri, in rappresentanza dei Ragionieri Commercialisti, 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per il periodo 
01/01/2013 - 31/12/2016, nonché per l’elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine, 
composto da tre membri effettivi e due supplenti, per il periodo 01/01/2013  - 31/12/2016. 

Il voto “per corrispondenza” può essere esercitato esclusivamente presso la sede 
dell’Ordine, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, nelle mani del Segretario dell’Ordine, ai 
sensi dell’art. 14 del Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 7 
agosto 2012, nei rimanenti giorni 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 14 novembre 2012 dalle ore 9.00 alle 
ore 16.00, nonché 5 e 8 novembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. 

Si ricorda che l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo è convocata per i giorni 15 
novembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e 16 novembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 
16.00, presso la sede dell’Ordine in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2 – Via Flaminia, 141. Sul 
sito dell’Ordine, sono disponibili tutte le informazioni per la procedura elettorale. 

Avviso di Convocazione  

Regolamento Elettorale  

 

Bilancio di previsione 2013 - Convocazione Assemblea 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il giorno 
27 novembre 2012, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n. 
2, in prima convocazione, e 28 novembre 2012, alle ore 11.00, presso la medesima sede, in 
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

 Bilancio di previsione 2013 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 15 ottobre 2012. 

Consulta il Regolamento 

 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/Avviso%20di%20convocazione%20Assemblea%202012%20-%20Definitiva.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1619:elezioni-odcec-2013-2016&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/REGOLAMENTO%20Assemblea%20conto%20preventivo%202013.pdf


Registro dei Revisori legali – Novità 

Modulistica 
Sul portale del Ministero dell’economia e delle finanze – nell’Area dedicata alla Revisione 
legale – è stata pubblicata la modulistica relativa: 

 all’iscrizione nel Registro dei Revisori legali; 

 all’iscrizione nel Registro del tirocinio; 

 all’invio delle relazioni annuali attestanti le attività svolte dai tirocinanti; 

 alle comunicazioni di completamento del tirocinio presso altro revisore legale o 
società di revisione. 
 

Si ricorda che, in attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 39/2010, a partire dal 
13 settembre 2012, il Ministero dell’economia e delle finanze esercita, attraverso la 
Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza, le funzioni relative 
all’abilitazione, all’iscrizione ed alla tenuta del Registro dei revisori e pertanto tutte le 
comunicazioni e le istanze relative al Registro dei Revisori legali e Registro del Tirocinio 
devono essere indirizzate alla Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di 
Finanza. 

Area Revisione legale  

Nuovi decreti 
Pubblicati, nella Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2012 n. 251 e del 29 ottobre 2012 n. 253, 
tre decreti ministeriali attuativi del decreto legislativo n. 39/2010 in materia di revisione 
legale dei conti.  

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 1 ottobre 2012  (Oneri in misura fissa 
che non rientrano nella contribuzione ordinaria annuale) 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 settembre 2012  (Versamento 
contributo annuale) 

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24 settembre 2012  (Istituzione 
Commissione centrale per i Revisori presso MEF) 

 
Convegno “Evasione, elusione e abuso del diritto: gli strumenti internazionali di 
contrasto”: disponibili sul Portale dell’Ordine le registrazioni degli interventi 

Sul Portale dell’Ordine sono disponibili le registrazioni audio  delle relazioni presentate in 
occasione del Convegno Evasione, elusione e abuso del diritto: gli strumenti internazionali di 
contrasto tenutosi martedì 16 ottobre u.s., nell'ambito della IIIa Edizione di Diplomacy - 
Festival della Diplomazia. 

Ascolta le registrazioni 

 

Nuovo documento dal CNDCEC: “Il modello 231/2001 per gli enti non profit: una soluzione 
per la gestione dei rischi” 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato il documento “Il modello 231/2001 per gli 
enti non profit: una soluzione per la gestione dei rischi” elaborato dal Gruppo di lavoro 
“D.Lgs. 231/2001 ed Enti non profit” in collaborazione con l’Istituto di Ricerca dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

Leggi il testo 

 

http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/registro_revisori_legali/iscrizione_persone_fisiche/
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/registro_tirocinio/iscrizione_registro_tirocinio/
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/registro_tirocinio/relazione_annuale/
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/registro_tirocinio/completamento_tirocinio/
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/registro_tirocinio/completamento_tirocinio/
http://www.altalex.com/index.php?idnot=49755
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Strumenti/Riferiment/D-M-/DM01-10-2012.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Strumenti/Riferiment/D-M-/DM24-09-2012.pdf
http://www.rgs.tesoro.it/_Documenti/VERSIONE-I/Strumenti/Riferiment/D-M-/DM24-09-2012_B.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php/comunicazione/informative/comunicazioni-dallordine/1684-evasione-elusione-e-abuso-del-diritto-gli-strumenti-internazionali-di-contrasto
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/f79862b0-4294-4301-b896-8140b99502e9/MODELLO%20231_2001.pdf


“Entrate in Video” – I filmati esplicativi dell’Agenzia delle Entrate su You Tube 

L’Agenzia delle Entrate ha lanciato "Entrate in Video", uno spazio su YouTube per rispondere,  
in modo veloce e immediato, alla richiesta di informazioni da parte dei contribuenti su 
adempimenti, servizi e novità. I video caricati riguardano i temi più cercati e più cliccati in 
rete, selezionati sulla base dei termini fiscali che risultano più ricercati dalle statistiche di 
ricerca su Google. Sul canale YouTube dell'Agenzia delle Entrate i funzionari del Fisco 
illustrano in brevi filmati e miniguide animate tutte le opportunità offerte dai servizi web, 
aiutando a eseguire con facilità gli adempimenti più comuni e informano su agevolazioni e 
novità. 

Accedi ad "Entrate in Video" 

 

Posta Elettronica Certificata: comunicazione della casella di posta all’Ordine di Roma 

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 “Come comunicare la Pec all’Ordine” oppure inviando una email all’indirizzo 
presidenza@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. 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Scadenze contributive 

CNPADC  
15/11/2012 - Termine di comunicazione 2012 dei dati reddituali 2011 
17/12/2012 - Termine di pagamento delle eccedenze contributive 2012 
 
CNPR  
15 /12/ 2012 - Termine saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e soggettivo 
supplementare - 7° MAV 
 

Sportelli riservati agli Iscritti 

Inps – Calendario attività di novembre 

Nel mese di novembre i servizi a cura dello Sportello Inps saranno disponibili secondo il calendario 
riportato di seguito: 

 Mercoledì 7 novembre:  Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì  14 novembre: Aziende con Dipendenti 

 Mercoledì  21 novembre: Artigiani e Commercianti 

 Mercoledì  28 novembre: Artigiani e Commercianti 
            

Centralino e orari di apertura Segreterie  

Le linee telefoniche delle Segreterie Albo, Tirocinio, Formazione e Liquidazione Parcelle 
sono attive nei seguenti giorni e orari:  

http://www.youtube.com/entrateinvideo
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=244
http://www.cnpadc.it/index.php?q=dottori_commercialisti/calendario_contributivo/termine_di_comunicazione_2012_dei_dati_reddituali_2011
http://www.cnpadc.it/index.php?q=dottori_commercialisti/calendario_contributivo/termine_di_pagamento_delle_eccedenze_contributive_2012
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/fun/CPMsscad.jsp
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/fun/CPMsscad.jsp


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 
 
Assistenza ai disabili - Gli Iscritti  che hanno difficoltà di accesso alla sede dell’Ordine, 
possono contattare la Segreteria il lunedì dalle 10.00 alle 11.00 o il giovedì dalle 15.00 alle 
16.00 al numero 06.36721286 ovvero inviare una email all’indirizzo 
segreteria@odcec.roma.it per essere richiamati. 

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. 41 del 31/10/12  
Assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Articolo 68 
del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 
2012, n. 134 - pdf 
 
Le Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 97 del 24/10/12  
Istanza di interpello. Regime di non imponibilità IVA applicabile alle navi adibite ad 
operazioni di salvataggio o di assistenza in mare – art. 8-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 
633 - pdf 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 128 del 02/11/12 
Apprendistato. D.Lgs. 15 settembre 2011, n. 167. (T.U. dell’apprendistato). Legge 12 
novembre 2011 n. 183, art. 22. 
 
Circolare n. 127 del 30/10/12 
Costituzione del Patronato FAMIGLIA ITALIANA 
 
 

  AREA STAMPA 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di ottobre 

Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di ottobre riservata all'Ordine di 
Roma. 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f901ca004d487a56861196ad94f0d736/circ+41e+del+31+ottobre+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f901ca004d487a56861196ad94f0d736
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f901ca004d487a56861196ad94f0d736/circ+41e+del+31+ottobre+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f901ca004d487a56861196ad94f0d736
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/f901ca004d487a56861196ad94f0d736/circ+41e+del+31+ottobre+2012.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=f901ca004d487a56861196ad94f0d736
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c68c3d004d32a1d9a080f5f11ef6d1c1/risoluzione+97e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c68c3d004d32a1d9a080f5f11ef6d1c1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c68c3d004d32a1d9a080f5f11ef6d1c1/risoluzione+97e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c68c3d004d32a1d9a080f5f11ef6d1c1
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c68c3d004d32a1d9a080f5f11ef6d1c1/risoluzione+97e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c68c3d004d32a1d9a080f5f11ef6d1c1
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20128%20del%2002-11-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%20128%20del%2002-11-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20127%20del%2030-10-2012.htm


Apri il pdf 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Formazione a distanza: pubblicato un nuovo corso 

Pubblicato un nuovo corso di formazione a distanza sul tema “Il Dottore Commercialista ed i 
reati tributari”. Il corso sarà trasmesso giovedì 8 novembre dalle ore 15.00 alle 19.00 e darà 
diritto a 4 crediti formativi. All’interno del programma pubblicato nel Catalogo corsi, sono 
indicati i requisiti e le modalità tecniche di partecipazione. 

Apri il programma del corso 

 

Convegno: “Professionalità al femminile: da ‘quote di genere’ a risorse per l’innovazione 
nella corporate governance in Europa” 

L’evento si terrà lunedì 5 novembre 2012 dalle 14,00 alle 19,00, presso il Tempio d’Adriano 
in piazza di Pietra a Roma. Il convegno, promosso dalle Associazioni Concreta-Mente, SIS-
Social Innovation Society e Vicina, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e di 
Categoria.  L'obiettivo dell’incontro è quello di contribuire a mantenere alta l’attenzione 
sulla "cultura di genere" nell’ambito delle associazioni professionali, soprattutto quelle dei 
commercialisti e degli avvocati, particolarmente interessate al tema in ragione del ruolo 
strategico svolto al riguardo dalle rispettive professionalità.  La partecipazione dà diritto a n. 
5 crediti formativi.  

Il programma  

Iscriviti al convegno 

 

Comunicazione disdetta eventi formativi 

Vista l’abbondante affluenza agli eventi formativi, tutti coloro che si iscrivono e non possono 
poi partecipare agli eventi formativi devono cortesemente dare disdetta con le seguenti 
modalità: 

 fino a 2 giorni prima dell’evento – direttamente dal profilo personale/ iscrizioni ai corsi 
(se l’evento si tiene di lunedì è possibile cancellarsi fino al venerdì precedente). 
 Successivamente – inviando una e-mail all’indirizzo:  convegni@odcec.roma.it  

 

Si ricorda inoltre l’art. 5.3 del Regolamento: "Qualora l’iscritto non comunichi l’eventuale 
disdetta alla partecipazione di eventi gratuiti, nei modi sopra indicati, per più di tre volte 
nell’anno solare, le sue credenziali informatiche per la partecipazione agli incontri medesimi 
saranno ritenute non più affidabili, anche a garanzia della integrità delle procedure 
informatiche attivate dal Consiglio dell’Ordine. Al fine di verificare l’autenticità di tali 
credenziali nonché l’integrità dei dati a garanzia del sistema, le medesime credenziali saranno 
disattivate d’ufficio e l’Ordine ne farà pervenire formale comunicazione al professionista 
interessato. Il professionista interessato dovrà far pervenire formale richiesta di riattivazione 
delle credenziali, previo pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell’Ordine. Le 
credenziali verranno riattivate, previa verifica di autenticità ed integrità del sistema." 

Si consiglia inoltre a tutti gli Iscritti di verificare, uno o due giorni prima, i dati dell’evento al 
quale devono partecipare (orari, sede, ecc.) per controllare eventuali modifiche. 

 

I PROSSIMI EVENTI  

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Pag_Italia%20_Oggi_Ottobre_2012.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php/funzioni/fpc/catalogo-corsi/corsi-in-elearning?task=scheda&id_corso=3008
http://www.odcec.roma.it/images/file/FPC%20Materiale%20didattico%202012/Programma%20e%20Scheda%20info%20Convegno%20_5_11.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2975&Itemid=105
mailto:convegni@odcec.roma.it


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 5 novembre 2012 

“Il ruolo dei revisori degli Enti locali dopo il processo di armonizzazione contabile” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.30 
  
“La funzione del Dottore Commercialista e dell'Esperto Contabile nelle procedure civili e di 
volontaria giurisdizione” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.30 – 18.00 
  
“Le professionalità al femminile. Risorse per l'innovazione nella corporate governance in 
Europa” 
luogo: Tempio di Adriano (Piazza di Pietra, 91 - 00100 Roma)  
orario: 14.00 – 19.00 
  
“Novità fiscali d’autunno” 
luogo: Unicredit banca – Sala conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma)  
orario: 14.00 – 19.00 
  
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 

 
Martedì 6 novembre 2012 

“La fusione di società - Fusione per unione - Fusione per incorporazione - Fusione inversa” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“La Formazione nella Sicurezza sul lavoro: Novità e quadro di insieme alla luce degli ultimi 
Accordi Stato Regioni” 
luogo: Villa Maria – Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“La riforma del lavoro profili sostanziali e fiscali” 
luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 7 novembre 2012 

“Il cantiere delle riforme come leva strategica per la ripresa economica” 
luogo: Palazzo Valentini - Sala Mons. Di Liegro (Via IV Novembre, 119/a - 00187 Roma)  
orario: 9.30 – 14.30 
  

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


“Novità fiscali d’autunno” 
luogo: Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo - Genzano (Via Sebastiano Silvestri,113 - 
00045 Genzano)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Problem Solving” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
 
Giovedì 8 novembre 2012 

“La fusione di società - Fusione per unione - Fusione per incorporazione - Fusione inversa” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Il contenzioso tributario: strumenti per prevenirlo” 
luogo: Sala Maestra - Palazzo Chigi - Ariccia (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
  
“Il Dottore Commercialista ed i reati tributari” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 

Venerdì 9 novembre 2012 

“Ciclo di convegni sul processo tributario” 
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
  
“Corso di formazione sulle Onlus” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
 

 CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online: nuovo regolamento 

Si avvisano tutti gli Iscritti che i nuovi 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 

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

