NEWS DALL'ORDINE

Comunicazione n. 40/13 – 16 novembre 2013
a cura di:
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario

IN PRIMO PIANO

Bilancio di previsione 2014 – Assemblea generale
L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata per il giorno
22 novembre 2013, alle ore 9.00, presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n.
2, in prima convocazione, e 25 novembre 2013, alle ore 12.00, 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 7 ottobre 2013.
Consulta il Regolamento

Manifestazione di Categoria in difesa dell’equipollenza – 19 novembre a Roma
Prevista per il 19 novembre p.v. una manifestazione unitaria dei Commercialisti e degli Esperti
Contabili italiani in difesa dell’equipollenza tra l’esame di Stato per l’accesso alla professione e
quello d’idoneità per lo svolgimento della funzione di revisore legale. La manifestazione, che si
terrà a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione, è stata convocata dal commissario
straordinario del Consiglio Nazionale, Giancarlo Laurini, recependo le sollecitazioni di
numerosi Ordini e coordinamenti territoriali. L’evento è riservato ai presidenti, i vicepresidenti
e i consiglieri degli Ordini territoriali, le associazioni sindacali di categoria, oltre ad un numero
di delegati in ragione del numero degli iscritti a ciascun ordine.
Consulta l’informativa del CNDCEC

Società in perdita sistematica – Tavolo tecnico
La Direzione Regionale del Lazio e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Roma hanno avviato un percorso comune di lavoro sul tema delle “società in perdita
sistematica”.
In un primo incontro, svoltosi il 14 novembre u.s. nella sede regionale dell’Agenzia, sono state
esaminate alcune delle questioni che più frequentemente arrivano all’attenzione dei tecnici
dell’Ufficio Fiscalità delle imprese del Lazio e dei Commercialisti romani nell’ambito delle

rispettive attività di predisposizione e trattazione delle istanze di interpello per la
disapplicazione della nuova normativa.
Leggi il comunicato stampa

Scuola di Formazione Aldo Sanchini – Aperte le iscrizioni
La Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini” ha organizzato per l’anno 2014 la nuova
edizione del proprio corso di formazione generale per la professione di Dottore
Commercialista e di Esperto Contabile che si articolerà in circa 200 ore di lezioni ed
esercitazioni presso la facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma in ia del Castro
Laurenziano n. 9 (aula IX). Per le caratteristiche impresse al corso, esso si rivolge non soltanto
a coloro che si accingono a sostenere l’esame di Stato, ma altres ai professionisti iscritti
all’Albo per l’adempimento dell’obbligo formativo previsto dalla normativa vigente, con il
riconoscimento di un credito formativo per ogni ora di lezione.
ll programma del corso per l’anno 2014 si articola in 2 giornate, due volte a settimana, il
luned e il gioved dalle ore 15 alle ore 19. Il corso inizierà il 20 gennaio 2014 con la
presentazione del corso e terminerà il 9 ottobre 2014 con la consegna degli attestati di
frequenza da parte del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma e del Presidente della Scuola. Maggiori dettagli sono indicati nella brochure
di presentazione.
La brochure di presentazione
Il programma del Corso

Organismo Italiano di Contabilità – Pubblicata in consultazione la bozza dell’OIC 17
Si rende noto che l’Organismo Internazionale di contabilità ha avviato la consultazione sulla
bozza di “Principio contabile OIC 17 – Il bilancio consolidato e il metodo del patrimonio netto”,
rivisto nell’ambito del progetto di aggiornamento degli stessi. La bozza in consultazione è
disponibile alla pagina del progetto.
Eventuali osservazioni possono essere inviate all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.it o
via fax al numero 06.69766830 non oltre il 28 febbraio 2014.

Innovazione industriale – 5 milioni per le biotecnologie
Il Ministero dello Sviluppo Economico mette a disposizione 5 milioni di euro, a valere sul fondo
FCS (Fondo per la Crescita Sostenibile), per supportare progetti transnazionali di innovazione
industriale in tutti i campi applicativi delle biotecnologie. La scadenza per la presentazione
delle domande è il 31 gennaio 2014. Il bando mira a sostenere progetti di sviluppo
sperimentale e ricerca industriale realizzati da imprese italiane in collaborazione con altre
imprese europee, anche con il coinvolgimento di organismi di ricerca.
Per maggiori informazioni consultare il sito del MEF

Equitalia – Al via la rateazione in 120 rate
Con la firma del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze sono state definite le
modalità di richiesta dei piani di rateazioni straordinari in 120 rate (10 anni). Le nuove
disposizioni consentono di chiedere una dilazione fino a un massimo di 120 rate mensili nei
casi di grave e comprovata situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica. Possono

usufruire di tale beneficio i contribuenti non in grado di pagare il debito secondo la rateazione
ordinaria (72 rate mensili) e che, invece, possono sostenere un piano di dilazione più lungo.
Leggi il decreto

Antiriciclaggio – Nuovo documento della Commissione dell’ODCEC di Roma
Presentato, in occasione del Convegno “Antiriciclaggio: istruzioni per l’uso” tenutosi a Roma il
14 novembre u.s., un vademecum operativo sul Decreto legislativo n. 231/2007, elaborato
dalla Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine di Roma.
Consulta il Vademecum

Verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Iscritti
In ottemperanza alle previsioni della normativa vigente, l’Ordine di Roma ha avviato le
procedure per la verifica periodica della sussistenza dei requisiti di legge in capo agli Iscritti,
attraverso la raccolta delle autodichiarazioni degli Iscritti relative alla sussistenza dei requisiti
richiesti per l’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale.
A tale proposito nei prossimi giorni sarà inviato a tutti gli Iscritti, a mezzo PEC, il modello di
dichiarazione sostitutiva, che deve essere inoltrato – debitamente compilato e sottoscritto –
alla casella di posta elettronica certificata protocollo@pecodcec.roma.it oppure al n. di fax
06.36721220, entro il 10 dicembre p.v..
La dichiarazione dovrà essere accompagnata da una fotocopia fronte/retro di un documento
di identità, ovvero, sottoscritta con firma digitale.

Formazione Professionale Continua – Termine del triennio formativo
Iniziative straordinarie
In considerazione dell’approssimarsi della chiusura del triennio formativo (31 dicembre 2013)
alcuni eventi realizzati in aula saranno trasmessi in streaming. In questo modo gli Iscritti, a
seguito di apposita prenotazione, potranno seguire in diretta sul proprio computer l’evento
formativo in corso presso la sede dell’Ordine.
Gli interessati sono invitati a consultare il calendario degli eventi che saranno disponibili
anche in streaming. La prenotazione potrà essere effettuata consultando il Catalogo dei Corsi
e-learning.
Consulta la Guida all’utilizzo del servizio
Verifica presenze nei Corsi e nei Convegni accreditati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
formativo
Si informano tutti gli iscritti che a seguito di numerose segnalazioni pervenute e al fine di
garantire un corretto svolgimento delle attività formative, il Consiglio dell’Ordine ha
incaricato il personale addetto al controllo nei Corsi e nei Convegni di rilevare le presenze
anche durante lo svolgimento degli eventi. Agli Iscritti che non risultano presenti ai controlli
intermedi e nei successivi 40 minuti non sarà riconosciuta la partecipazione all’evento.
Accesso alle sale

Si ricorda che il regolamento relativo all’accesso alle sale prevede che i colleghi prenotati
all'evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 minuti dopo l'orario di
inizio dell'evento.
A seguire, i posti disponibili saranno assegnati agli Iscritti che figurano in lista di attesa e, solo
nel caso dovessero esserci ancora posti liberi, a coloro che non hanno potuto effettuare
l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo rilevato dal personale al desk di registrazione.
In nessun caso sarà consentito l’accesso alle sale oltre la capienza delle stesse.
Esonero FPC per il non esercizio della Professione
Alla luce delle numerose richieste di chiarimenti inoltrate agli uffici dell’Ordine circa la
possibilità di essere esonerati dall’obbligo della Formazione Professionale Continua in caso di
non esercizio della professione, si precisa che tale istanza può essere presentata all’Ordine
dagli Iscritti all’Albo che soddisfano tutti i seguenti requisiti:
• non sono titolari di partita IVA,
• non sono iscritti alla Cassa di Previdenza,
• non esercitano neanche occasionalmente l’attività professionale.
Le tre condizioni devo sussistere contemporaneamente (artt. 8.3 e 8.9 del Regolamento della
Formazione Professionale Continua dell’Ordine di Roma approvato il 20 dicembre 2010). Con
riferimento all’ultimo requisito (non esercizio della professione neanche occasionale), si
sottolinea che le attività previste dall’art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 200 , n. 139 sono attività
tipiche della Nostra Professione e sono consentite a tutti coloro che risultano iscritti all’Albo
ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. 139/2005. Lo svolgimento di una o più di tali attività è pertanto
ostativo alla presentazione, e comunque all’accoglimento, dell’istanza per questo tipo di
esonero.
Scarica il modulo di richiesta
C.P.R.C. – Corsi di aggiornamento
IX Corso di aggiornamento obbligatorio biennale per mediatori
Nei giorni 20 novembre e 2 dicembre 2013 presso la sede del CPRC in Via Enrico Petrella 4 a
Roma si terrà la nona edizione del corso di aggiornamento obbligatorio per Mediatori
organizzato dal C.P.R.C., organismo non autonomo della Fondazione Centro Studi Telos
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, secondo i criteri
previsti dal D.M. 180/2010 art. 18, co. 2, lettera g.
Il corso è destinato a tutti i mediatori che hanno frequentato e superato un percorso
formativo di almeno 0 ore oppure di 40 ore integrato con ulteriori 10 ore, ai sensi all’art. 18,
comma 2, lett. f) del D.M. 180/2010 ed in possesso del relativo attestato.
Il Bando

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI

Tessere & Sigilli
Aggiornati al 30 ottobre gli elenchi delle tessere e dei sigilli professionali disponibili presso la
sede 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, alla
voce Tessere & Sigilli.

Contributo annuale 2013: modalità di versamento
Scaduto il 31 marzo 2013 il termine per versare il contributo di iscrizione relativo all’anno in
corso. Si invita chi non avesse provveduto a regolarizzare la propria posizione a consultare le
modalità di pagamento disponibili nell’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it (“Profilo
personale – I miei dati - MA ” ).
Si ricorda che a seguito dell’invio del secondo sollecito di pagamento l’importo da versare è
maggiorato di 40 euro a copertura delle spese amministrative sostenute per la gestione della
morosità.
Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito.

Scadenze contributive
CNPADC:
16 dicembre 2013: Termine pagamento eccedenze contributive 2013

CNPR:
15 dicembre 2013: 7° MAV - saldo a conguaglio "eccedenze" soggettivo, integrativo e
soggettivo supplementare.

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Circolari
Circolare n. 33/E del 08/11/13
Deducibilità degli accantonamenti ai fondi per indennità suppletiva di clientela
Risoluzioni
Risoluzione n. 81 del 13/11/13
Istituzione delle causali contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi a
favore del Fondo COASCO
Risoluzione n. 80 del 13/11/13
Istruzioni per l’utilizzo delle causali contributo, mediante il modello F24 Enti pubblici, per il
versamento dei contributi di spettanza dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.)
Risoluzione n. 79 del 13/11/13

Istituzione di causali 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
Risoluzione n. 78 del 12/11/13
Interpello – Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Svalutazione delle rimanenze di
magazzino valutate a costi specifici – Articolo 92, comma 5, del DPR 22 dicembre 1986, n.
917
Risoluzione n. 77 del 08/11/13
Interpello – Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – Applicazione benefici previsti per la
piccola proprietà contadina agli atti dell’autorità giudiziaria che dichiarano l’acquisto per
intervenuta usucapione ordinaria di un terreno agricolo – articolo 1 della legge 6 agosto
1954, n. 604
Provvedimenti
Provvedimento del 13/11/13
Accertamento cambio valute ottobre 2013 (Pubblicato il 14/11/13)
NOTIZIE DALL’INPS

Circolari
Circolare n. 161 del 15/11/2013
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale
contrattuale Nazionale per la Vigilanza e la Sicurezza (in breve EN.BI.VI.SI.) avente ad
oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.
Circolare n. 160 del 15/11713
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale
Nazionale imprese e lavoratori in breve “E.B.I.l.” avente ad oggetto la riscossione dei
contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.
Circolare n. 159 del 15/11/13
Sentenza della Corte costituzionale n. 203 del 3 luglio 2013 - Estensione del diritto al
congedo di cui all’ art. 42, comma , decreto legislativo n. 1 1 del 26 marzo 2001 a parente
o affine entro il terzo grado convivente con la persona in situazione di disabilità grave.
Circolare n. 158 del 13/11/13
ariazione della misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive
per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE

Rassegna Stampa
Si segnala la pubblicazione di due nuovi articoli in Rassegna Stampa sul tema delle Società di
comodo.





II Sole 24 Ore - Società di comodo - da riaprire i termini di scioglimento (12/11/13)
Fiscal Focus - Fondazione Telos - Società di comodo: come cambiarle (13/11/13)
II Messaggero.it - Lazio, società in perdita: piano d'azione comune commercialisti-Agenzia
Entrate (15/11/13)

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Un’opportunità per Professionisti e Tirocinanti: il nuovo corso di formazione per la
Professione della Scuola Aldo Sanchini – Incontro di presentazione il 28 novembre a Roma
Giovedì 28 novembre, presso l’Università “Sapienza” di Roma - Facoltà di Economia - Aula IX,
dalle 1 .00 alle 18.00 si terrà l’incontro di presentazione del nuovo corso di formazione per la
Professione della Scuola Aldo Sanchini. All’evento parteciperanno, tra gli altri, Giuseppe
Ciccarone, Preside Facoltà di Economia Università “Sapienza”, Mario Civetta, Presidente
ODCEC Roma e Dorina Casadei, Direttore Scuola “A.Sanchini”.
Consulta il programma dell’evento
Elenco dei Revisori degli enti Locali: Risultati dei test per l’attribuzione dei crediti formativi
Si comunica che nell’area riservata del sito è disponibile l’elenco dei partecipanti che hanno
sostenuto e superato il test per l’attribuzione dei crediti formativi validi ai fini dell’iscrizione
all’elenco dei Revisori degli Enti locali di cui al D.M. 2 febbraio 2012 n. 23 relativi ai convegni
“L'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci degli enti locali nel quadro del federalismo
fiscale e della riforma costituzionale” svoltosi il 10 ottobre 2013 presso Palazzo Chigi ad Ariccia
e “La riforma contabile degli Enti territoriali, d. lgs. 118/2011" svoltosi il 7 novembre 2013
presso la Sala Casella. Le relative certificazioni saranno rilasciate solo agli Enti che ne facciano
richiesta per verificare le autocertificazioni fornite dai professionisti.
Consulta l'Area Riservata del sito per visionare gli elenchi.

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 18 novembre 2013
I reati tributari di cui al DL 74/2000: il punto della giurisprudenza

luogo: Tribunale di Velletri - Aula Multimediale - Velletri (Piazza Giovanni Falcone, 1 00049
Velletri)
orario: 15.30 – 19.30
Lo stato del federalismo fiscale tra tassazione ed esigenze di equilibrio di bilancio
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La frode carosello Iva
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00

Martedì 19 novembre 2013

I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazione di controllo
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La deduzione del costo degli investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
La cultura d’impresa sposa l’etica: il d. Lgs 231/2001 a dodici anni dall’emanazione
luogo: Pontificia Università Lateranense - Aula Pio XI (Piazza San Giovanni in Laterano 4,
00120 Roma)
orario: 14.30 – 18.30
La gestione delle associazioni e società sportive. Casi e questioni
luogo: Comune - Sala Konver - Colleferro (Piazza Italia, 1 -00034 Colleferro)
orario: 15.00 – 19.00

Mercoledì 20 novembre 2013
Corso Revisione Legale
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Corso di specializzazione per l'attività di Custode Giudiziario nelle procedure esecutive
immobiliari
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
Politiche attive nel mercato del lavoro: agevolazioni di assunzioni (anche) per gli studi
professionali attraverso strumenti di convenzione esistenti
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
La gestione delle informazioni non finanziarie ai fini della gestione aziendale, della
reportistica obbligatoria e della reportistica volontaria. La revisione contabile limitata
delle informazioni non finanziarie e Documento di Ricerca ASSIREVI n° 153

luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)
orario: 15.00 – 19.00
La normativa antiriciclaggio quale protezione della stabilità e dell'integrità del sistema
economico finanziario
luogo: SSEF - Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze (Via degli Aldobrandeschi, 190 00163 Roma)
orario: 14.30 – 18.30
Giovedì 21 novembre 2013
I conferimenti di complessi aziendali e di partecipazione di controllo
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Aspetti peculiari delle società cooperative
luogo: Teatro dell’Angelo (Via Simone de Saint Bon, 19 - 00195 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Venerdì 22 novembre 2013
Ciclo di convegni sul processo tributario
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)
orario: 9.00 – 13.00
Nuove aree di interesse per le professioni economiche e giuridiche
luogo: Facoltà di Economia - Università "Tor Vergata" - Aula Magna (Via Columbia, 2 - 00133
Roma)
orario: 9.00 – 18.00
Volontary disclosure dei capitali detenuti illecitamente all'estero
luogo: Hotel Casa tra noi (Via Monte Del Gallo, 113 00165 Roma)
orario: 9.30 – 13.30
Liquidazioni coatte amministrative di società cooperative. Normative, problematiche e
soluzioni operative
luogo: ERIFO (Via Adriano Fiori, 32/b 00156 Roma)
orario: 8.30 – 14.00
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

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
Recapiti: Tel. 06 367211 - Fax 06 36721220
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
Sede: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma
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.
Registro dei Revisori legali - Al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione
Legale ubicati presso la sede di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni
mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.
Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore
9.30 alle ore 12.30
Fax: (+39) 06.4761.1033
Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della
Ragioneria generale dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ .

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”

