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 IN PRIMO PIANO 

 

 

Elezioni CNDCEC 2013 - 2016 

Sono state depositate lunedì 21 gennaio presso il Ministero della Giustizia le liste che il 20 
febbraio prossimo si contenderanno il governo e la rappresentanza della categoria fino al 
2016. Ricordiamo che le ultime elezioni, quelle svoltesi il 15 ottobre dello scorso anno, hanno 
avuto quale esito l’annullamento delle consultazioni ed il commissariamento del Consiglio 
nazionale. Queste le liste presentate: 

 
“Insieme per la Professione” – La lista risulta così composta: 

 componente Dottori “Insieme per la professione: la forza dell’identità”, i candidati 
sono: Gerardo LONGOBARDI - Ordine di Roma, presidente, Gaetano AMBROGIO - 
Ordine di Siracusa, Adriano BARBARISI - Ordine di Salerno, Fausto BERTOZZI - Ordine 
di Forlì, Giulia CAMINITI - Ordine di Paola, Massimiliano CASTAGNA - Ordine di Ascoli 
Piceno, Alberto CASTAGNETTI - Ordine di Verona, Michele DE TAVONATTI - Ordine di 
Brescia, Maurizio Giuseppe GROSSO - Ordine di Cuneo, Marcello MARCHETTI - Ordine 
di Lecce, Ugo Marco POLLICE - Ordine di Milano, Antonio REPACI - Ordine di Palmi, 
Felice RUSCETTA - Ordine di Chieti, Sandro SANTI - Ordine di Firenze, Filiberto 
BASTANZIO - Ordine Potenza, (supplente), Domenico ABBO - Ordine di Imperia, 
(supplente), e Nicoletta MAZZAGARDI - Ordine di Rovigo, (supplente).  

 componente Ragionieri “Insieme per la professione: l’orgoglio del commercialista”: 
Davide DI RUSSO – Ordine di Torino, vicepresidente, Gianluca ANCARANI – Ordine di 
Grosseto, Luigi MANDOLESI – Ordine di Roma, Giovanni Gerardo PARENTE – Ordine 
di Caserta, Alfio PULVIRENTI – Ordine di Siracusa, Francesco Maria RENNE – Ordine di 
Varese, Claudio SOLFERINI – Ordine di Bologna, Maurizio DE CRESCENZO – Ordine di 
Verona, candidato supplente, Emma IOPPI – Ordine di Teramo, (supplente), e Vito 
MONTANARO – Ordine di Taranto, (supplente). 

 
“Vivere la professione” – La lista risulta così composta: 

 componente Dottori: Massimo MIANI presidente – Ordine di Venezia, Andrea 
BONECHI – Ordine di Pistoia, Marisa Rosa CAVALIERE – Ordine di Foggia, Achille 
COPPOLA – Ordine di Napoli, Aldo FERRISE – Ordine di Lamezia Terme, Andrea 
FOSCHI - Ordine di Parma, Roberto MARRANI – Ordine di La Spezia, Massimo 
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MELLACINA – Ordine di Latina, Luigi MONTIRONI – Ordine di Teramo, Giancarlo 
MURGIA – Ordine di Cagliari, Domenico PICCOLO – Ordine di Barcellona Pozzo di 
Gozzo, Giulia PUSTERLA – Ordine di Como, Alberto RIGHINI – Ordine di Verona, Santo 
RUSSO – Ordine di Palermo, Maria Rachele VIGANI (supplente) Ordine di Bergamo, 
Maurizio AMEDE (supplente) – Ordine di Biella, e Maria Elena DEGLI EREDI 
(supplente) – Ordine di Pescara.  

 componente Ragionieri: Raffaele MARCELLO vicepresidente – Ordine di Caserta, 
Claudio Romeo BODINI – Ordine di Cremona, Roberto CUNSOLO – Ordine di Catania, 
Vito JACONO – Ordine di Venezia, Giorgio LUCHETTA – Ordine di Ancona, Angelo 
VACCARO – Ordine di Pistoia, Emanuele VENEZIANI – Ordine di Bari, Bruno MIELE 
(supplente) – Ordine di Napoli, Giorgio ORRÙ (supplente) –Ordine di Cagliari, e Bruno 
RASTELLI (supplente) – Ordine di Parma. 

Consulta le Linee guida per le elezioni  

 

Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare: pubblicazione mensile incarichi di Curatore, 
Commissario, Liquidatore 

Trasmettiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel mese di dicembre 2012 dalla Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Roma. 

Incarichi dicembre 2012 

Consulta gli elenchi degli incarichi assegnati nei mesi precedenti 

 

Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” – Corso 2013 

Il prossimo 11 febbraio inizierà, presso la Facoltà di Economia dell’Università “La Sapienza” di 
Roma, il Corso 2013 della Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”, organizzato 
dalla Fondazione Telos dell’Ordine di Roma. 

Leggi il programma 

 

III Corso di Mediazione Tributaria: aperte le iscrizioni 

Il CPRC, Centro di Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti, svolgerà nei giorni 13 - 20 -27 
febbraio 2013 il 3° Corso di Mediazione Tributaria. Il corso, che si terrà presso gli uffici  di Via 
Enrico Petrella, 4 (9/13 - 14/18) è indirizzato agli Iscritti  ed è riservato, per le modalità 
didattico-formative utilizzate, a non più di 15 partecipanti. Le modalità di iscrizione sono 
indicate nel bando. 

Apri il bando 

 

IRDCEC – Osservatorio Enti Locali Novembre 2012 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato 
l’Osservatorio sugli Enti Locali del mese di novembre. 

Osservatorio Enti Locali – Novembre 2012 

 

INPS – Osservatorio statistico Imprese  

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=991108d4-d37f-4c94-9304-2c28912b3895
http://www.odcec.roma.it/images/file/incarichi%20dicembre%202012.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1505:tribunale-di-roma-sezione-fallimentare&catid=20:comunicazioni-da-altri-enti&Itemid=63
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Sanchini/LetteraCommercialisti.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Sanchini/LetteraCommercialisti.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2013/progprovvtelos2013_17012013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2013/IIIc_MedTrib.pdf
http://www.irdcec.it/node/563


Aggiornato l’Osservatorio Statistico Imprese dell’Inps relativo al periodo 2005-2010. La banca 
dati fornisce informazioni sulle imprese del settore privato non agricolo e del settore 
artigianato ad esclusione dei settori agricoltura e amministrazione pubblica. 

Consulta l’Osservatorio sulle Imprese 

 

Aziende speciali e istituzioni degli Enti locali: assoggettamento al patto di stabilità interno 

Si segnala la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicata dalla Camera di 
Commercio di Roma e relativa al differimento dei termini previsti per i nuovi obblighi di 
pubblicità imposti dell’art. 114 del TUEL, comma 5, bis, alle aziende speciali e alle istituzioni 
degli enti locali, sottoposti al patto di stabilità interno. 

Nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze sul patto di stabilità 

Vedi il sito della Camera di Commercio  

 

INPGI - Circolare n. 1/2013 

Si informano gli Iscritti che l’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani ha inviato 
all’Ordine la Circolare n.1 del 16/01/2013 avente ad oggetto: 

 Gestione sostitutiva dell’AGO e Minimi retributivi e contributivi per l’anno 2013; 
 Gestione separata, Massimale imponibile e Aliquote contributive 2013; 
 Chiarimenti sulla nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego - ASpI 
 Aggiornamenti DASM. 
 
Leggi il documento 

 

Cassa Ragionieri - Contributi previdenziali dovuti al CNPR per l’anno 2013 

Pubblicati sul sito della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti 
Commerciali l’elenco dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2013. 

Apri il file 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Scadenze contributive 

Revisione Legale: 31 gennaio 2013 – Versamento del contributo annuale – Info 

CNPR: 15 febbraio 2013 - 1° MAV - prima rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità. 

 

Sigilli Professionali 

Aggiornata al mese di gennaio la lista dei Sigilli Professionali disponibili presso la Segreteria 
dell'Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare un 
appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito.  

Vai alla sezione Tessere & Sigilli  

 

http://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/imprese/main.html
http://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=3169
http://www.rm.camcom.it/archivio39_novita_0_671_0_1.html
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2013/INPGI.pdf
http://www.cassaragionieri.it/cpsw/DocumentView.do?fileID=__fileobject__CPFNRNWV1358939537401370&opeMod=download
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/2013/listaSigilli.xls
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190


Rinnovo certificati di firma digitale 

Si segnala che alcuni Iscritti, in fase di rinnovo dei certificati di firma digitale della CA 
Certicomm rilasciati dall’Ordine, hanno riscontrato problemi che sono stati risolti da Infocert, 
società che fornisce il servizio, con una tempistica pari anche a 10 giorni. Si suggerisce, 
pertanto, di procedere al rinnovo dei certificati in tempo utile tenuto anche conto che il 
certificato, una volta scaduto, non può più essere rinnovato e il supporto (smart-card o 
business key) non è più utilizzabile. 

 

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 
 
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. 

 
 
 NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 5 del 25/01/13  
Istituzione dei codici tributo per il recupero, tramite modello F24, del contributo 
indebitamente utilizzato, concesso ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 
dicembre 2010, n. 22, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - pdf 
 
Risoluzione n. 4 del 25/01/13  
Istituzione di causale contributo per il versamento, tramite modello F24, dei contributi 
dovuti dagli iscritti all’Ordine dei Consulenti del Lavoro che hanno aderito alla convenzione 
del 17 febbraio 2011 tra l’Agenzia delle entrate e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro - pdf 
 
Risoluzione n. 3 del 24/01/13  
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme 
dovute per la fornitura dei contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi 
lavorati, ai sensi dell’articolo 39-duodecies del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e 
successive modificazioni e integrazioni - pdf 
 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fef53d804e4ff423aedebfa162b3d650/risoluzione+5ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fef53d804e4ff423aedebfa162b3d650
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fef53d804e4ff423aedebfa162b3d650/risoluzione+5ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fef53d804e4ff423aedebfa162b3d650
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fef53d804e4ff423aedebfa162b3d650/risoluzione+5ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fef53d804e4ff423aedebfa162b3d650
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9ce5cf804e4ff1baaeccbfa162b3d650/risoluzione+4e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9ce5cf804e4ff1baaeccbfa162b3d650
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9ce5cf804e4ff1baaeccbfa162b3d650/risoluzione+4e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9ce5cf804e4ff1baaeccbfa162b3d650
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9ce5cf804e4ff1baaeccbfa162b3d650/risoluzione+4e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9ce5cf804e4ff1baaeccbfa162b3d650
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/9ce5cf804e4ff1baaeccbfa162b3d650/risoluzione+4e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=9ce5cf804e4ff1baaeccbfa162b3d650
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a65720004e4cdad4ae25bfa162b3d650/risoluzione+3e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a65720004e4cdad4ae25bfa162b3d650
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a65720004e4cdad4ae25bfa162b3d650/risoluzione+3e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a65720004e4cdad4ae25bfa162b3d650
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a65720004e4cdad4ae25bfa162b3d650/risoluzione+3e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a65720004e4cdad4ae25bfa162b3d650
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a65720004e4cdad4ae25bfa162b3d650/risoluzione+3e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a65720004e4cdad4ae25bfa162b3d650


Risoluzione n. 2 del 24/01/13  
Consulenza giuridica – Applicazione dell’imposta di registro - verbale di apertura delle 
cassette di sicurezza (Articolo 48 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346) - pdf 

 
 
Comunicati stampa 
 
Divulgato, domenica 20 gennaio, un comunicato stampa dall’Agenzia delle Entrate, 
contenente chiarimenti in merito all’esclusione dei pensionati dai controlli del Redditometro.  
Nel comunicato l’Agenzia chiarisce che “i pensionati, titolari della sola pensione, non saranno 
mai selezionati dal nuovo redditometro che è uno strumento che verrà utilizzato per 
individuare i finti poveri e, quindi, l'evasione 'spudorata', ossia quella ritenuta maggiormente 
deplorevole dal comune sentire”. 

Leggi il comunicato completo 

 
 
 NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 12 del 25/01/2013 
Gestione ex Inpdap. Determinazione Presidenziale del 30 maggio 2012n. 95. “Presentazione 
e consultazione telematica in via esclusiva - Decorrenza”. Nuove modalità di presentazione 
delle istanze per il riconoscimento del servizio militare, per l’accredito figurativo dei periodi 
di congedo di maternità, per l’autorizzazione della prosecuzione volontaria,per i riscatti di 
periodi o servizi ai fini pensionistici e per il computo dei servizi.  
 
Circolare n. 11 del 24/01/2013 
Calcolo automatizzato delle retribuzioni figurative da attribuire agli eventi registrati negli 
estratti conto. Nuove modalità di esercizio del diritto di accredito figurativo. Ridefinizione 
dei criteri di calcolo della retribuzione figurativa e risoluzione di alcune problematiche 
connesse alle modalità di calcolo fissate dall’art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.  
 
 
 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Redditometro: pubblicate le registrazioni degli interventi del Presidente e del Vice 
Presidente dell’Ordine 

Disponibili, nell’area dedicata alla Rassegna video, le registrazioni delle interviste al 
Presidente dell’Ordine Mario Civetta in tema di Redditometro. Le interviste sono andate in 
onda su Uno Mattina (Rai Uno) martedì 22 gennaio 2013 e su Telecamere (Rai Tre) lunedì 21 
gennaio 2013. 
Nella medesima aera è presente la registrazione dell’intervento del Vice Presidente Luigi 
Lucchetti nella trasmissione di TV2000 (canale 28 digitale terrestre – canale 142 Sky).  
 
Guarda le registrazioni 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6f21bb804e4c370baccbbda162b3d650/risoluzione+2e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6f21bb804e4c370baccbbda162b3d650
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/6f21bb804e4c370baccbbda162b3d650/risoluzione+2e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=6f21bb804e4c370baccbbda162b3d650
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/4fcee7004e42d29aa8e8f9342cd4b466/006_Com++st++Chiarimenti+Redditometro+20+01+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=4fcee7004e42d29aa8e8f9342cd4b466
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2012%20del%2025-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2012%20del%2025-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2012%20del%2025-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2012%20del%2025-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2012%20del%2025-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2012%20del%2025-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2011%20del%2024-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2011%20del%2024-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2011%20del%2024-01-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2011%20del%2024-01-2013.htm
http://www.odcec.roma.it/?option=com_wbmvideo&numvideo=28&Itemid=269


 

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 28 gennaio 2013 

“La crisi d'impresa” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
  
“Ultime novità sui principi contabili applicati negli enti non profit” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 30 gennaio 2013 

“International Tax Cooperation for Financing of Sustainable Development and the Role of 
the UN Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries” 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
orario: 10.00 – 17.00 
 
“Telefisco 2013” 
luogo: Auditorium della Tecnica - Confindustria (Viale Umberto Tupini, 73 - 00144 Roma) 
orario: 9.30 – 17.30 
 
 “Telefisco 2013 - Sede di Nettuno” 
luogo: Sala Consiliare "Mario Centini" c/o Palazzo Comunale (Via G. Matteotti  -  
00048 Nettuno)  
orario: 9.30 – 17.30 
 
Giovedì 31 gennaio 2013 

“La crisi d'impresa” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
  
“La legge di stabilità e le altre novità fiscali del 2013” 
luogo: Centro Congressi Carte Geografiche (Via Napoli, 36  - 00184 Roma)  
orario: 15.30 – 19.30  
 

Venerdì 1 febbraio 2013 

“Gli strumenti del controllo di gestione nella crisi d’impresa” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
  

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


 
 

 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 

 
 

 

 
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” 
 

 

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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

