
     

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 8/2015 – 7 marzo 2015 
a cura di:   
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Visto di conformità 

Nell’ambito del rapporto di collaborazione tra l’Ordine e la Direzione Regionale del Lazio 
dell’Agenzia delle Entrate è emerso che sono frequenti i casi di professionisti presenti 
nell’elenco degli abilitati al rilascio del visto di conformità che, a seguito della scadenza della 
copertura assicurativa, non inviano alla menzionata Direzione Regionale una copia del rinnovo 
della polizza assicurativa scaduta e/o l’attestazione della permanenza dei requisiti previsti 
dall’art. 8 del D.M. n. 164/1999. 

Gli iscritti interessati, qualora si trovassero in tali situazioni, al fine di evitare i conseguenti 
effetti sanzionatori, sono invitati a verificare e regolarizzare la loro posizione inviando la 
documentazione occorrente tramite PEC al seguente indirizzo: 
dr.lazio.gtpec@pce.agenziaentrate.it . 

Si ricorda che il D.Lgs. n. 175/2014 (c.d. decreto semplificazioni) ha modificato alcune 
condizioni della garanzia assicurativa. 

Per approfondimenti sull’ottenimento dell’abilitazione e sul mantenimento della stessa clicca 
qui. 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti 

La normativa vigente impone al Consiglio dell’Ordine di verificare entro il 31 marzo di ogni 
anno se sussistono in capo agli Iscritti i requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione 
nell’Albo o nell’Elenco speciale. A tal fine, l’Ordine ha attivato un’apposita funzione che 
consente a ogni iscritto di autocertificare i propri requisiti sottoscrivendo una dichiarazione, 
già compilata e disponibile nella propria sezione riservata del sito web dell’Ordine. Una volta 
sottoscritta la dichiarazione è necessario caricarla sullo stesso sito unitamente ad una copia di 
un documento di riconoscimento in corso di validità. 

In caso di mancanza dei predetti requisiti, è possibile prendere contatto con la Segreteria Albo 
dell’Ordine, all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it, per ogni necessità o chiarimento e 
per avere informazioni circa l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o cancellazione. 

 

Contributo annuale 2015: MAV disponibili 
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I MAV personalizzati per il pagamento del contributo di iscrizione nell’Albo e nell’Elenco 
speciale relativo all’anno 2015 sono disponibili nell’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it 
nella sezione “Profilo personale – I miei dati”  

Si ricorda che il pagamento dovrà essere eseguito entro il 31 marzo 2015. 

Per ulteriori informazioni sui contributi e le relative modalità di pagamento è possibile 
consultare la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Il nuovo ravvedimento operoso e i riflessi sull'accertamento e sugli strumenti deflattivi 
del contenzioso tributario 

Mercoledì 18 marzo p.v., presso l’Hotel Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts 
(Via Alberto Cadlolo, 101 - 00136 Roma) si terrà un Convegno organizzato dall’Ordine sul 
delicato e attuale tema “Il nuovo ravvedimento operoso e i riflessi sull'accertamento e sugli 
strumenti deflattivi del contenzioso tributario”. Al Convegno parteciperanno, tra gli altri, 
Carla Belfiore, nuovo Direttore Regionale per il Lazio dell’Agenzia delle Entrate, Mario 
Civetta, Presidente dell’Ordine, e Dorina Casadei, Coordiantore dell’Area Fiscale dell’Ordine. 
La partecipazione è gratuita ed valida ai fini della formazione professionale continua. 

Programma e iscrizioni 

 

I contratti derivati 

Giovedì 19 marzo p.v., presso l’Aula Europa della Corte di Appello (Via Romeo Romei, 2 – 
00136 Roma), si terrà l’incontro di studio “I contratti derivati”. Introdurranno l’evento 
Luciano Panzani, Presidente della Corte di Appello di Roma, Mario Bresciano, Presidente del 
Tribunale di Roma, e Antonia Coppola, Consigliere dell’Ordine. La partecipazione è gratuita 
ed valida ai fini della formazione professionale continua. 

Programma e iscrizioni 

 

Formazione Professionale Continua - Crediti formativi per i relatori 

Il Consiglio dell’Ordine ha deliberato di riconoscere crediti formativi agli Iscritti che 
partecipano agli eventi formativi dell’Ordine in qualità di relatori sia per lo svolgimento della 
relazione (3 crediti per ogni ora), sia per la predisposizione di documenti connessi alla 
relazione svolta (3 crediti). 

 

Dati personali pubblicati sul Portale dell’Ordine 

Si invitano tutti gli Iscritti a verificare che i propri dati pubblicati sul Portale dell’Ordine, con 
particolare riferimento all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata e ai recapiti dello studo 
professionale, siano corretti e aggiornati. 

A tal proposito si ricorda che la comunicazione di variazione dati deve essere formalizzata 
esclusivamente secondo le modalità indicate sul portale dell’Ordine, nell’apposita sezione 
Funzioni/Albo/Come fare per/Cambiare i dati personali. Le istanze non conformi alle 
modalità richieste non potranno essere processate.  

Consulta le modalità di variazione dei dati personali 

 

Le attività incompatibili con lo svolgimento della Professione – Chiarimenti dalla 
Commissione Albo dell’Ordine 
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Effetti previdenziali 

L'effetto meno conosciuto delle situazione di incompatibilità è quello previdenziale. Infatti 
gli anni dichiarati incompatibili possono essere ritenuti non utili ai fini previdenziali e 
assistenziali con la conseguenza che questi non verranno conteggiati nell'anzianità 
assicurativo - contributiva del professionista. 

Le Casse di Previdenza, alle quali la giurisprudenza riconosce un potere di controllo sulle 
situazioni di incompatibilità autonomo da quello degli Ordini, effettuano le proprie verifiche 
sull'intero periodo di attività dell’Iscritto. 

Si ritiene utile rammentare che qualora l’iscritto versi in una situazione di incompatibilità e 
si trovi nella condizione di non poter rimuovere la stessa, può chiedere il passaggio dall’Albo 
all’Elenco Speciale oppure la cancellazione dall’Albo. Si precisa, inoltre, che l’iscrizione o il 
passaggio all’Elenco Speciale è possibile solamente nel caso in cui l’iscritto si trovi in una 
situazione di incompatibilità. 

 

Pubblicazione elenco procedure concorsuali - 4° trimestre 2014 

Trasmettiamo l’elenco delle procedure concorsuali aperte dal Tribunale di Velletri nel 4° 
trimestre del 2014 corredato dell’indicazione dei Professionisti nominati.  

Consulta la comunicazione del Tribunale e l’elenco delle procedure concorsuali - 4° 
trimestre 2014 

 

Contributo per l'iscrizione all'Albo degli Amministratori Giudiziari 

Con riferimento alla Nota Informativa CNDCEC n. 9, del 23 febbraio 2015, si trasmette 
l’avviso pubblicato dal Ministero della Giustizia relativo al contributo per l’iscrizione all’Albo 
degli Amministratori Giudiziari, di cui all’art. 6 del D.M. 19 settembre 2013, n. 160. 

Leggi l’avviso  

 

CNDECEC 

Principi contabili internazionali per il settore pubblico: pubblicate le traduzioni 

Pubblicate, sul Portale del CNDCEC, le traduzioni dei Principi Contabili Internazionali per il 
Settore Pubblico (IPSAS) emanati dall'International Public Sector Accounting Standards 
Board. 

Le traduzioni degli IPSAS sono state avviate e sottoposte a consultazione pubblica a fine 
2014, in vista di una loro futura implementazione. 

Consulta le traduzioni 

Collegio Sindacale: nuove norme di comportamento in consultazione 

Pubblicata in consultazione dal CNDCEC la versione preliminare della nuove Norme di 
comportamento del Collegio Sindacale delle società non quotate. Le osservazioni alla bozza 
del documento potranno essere inviate fino al 21 aprile p.v. alla seguente mailbox 
consultazione@fncommercialisti.it. 

Scarica il documento 
 

FNC: Immobilizzazioni materiali - La nuova versione dell'OIC 16 
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Si segnala il contributo della Fondazione Nazionale dei Commercialisti in merito alla nuova 
versione del Principio Contabile n. 16 “Immobilizzazioni materiali”. 

Leggi l’articolo “Approccio per componenti e separazione terreno-fabbricati nei bilanci 
redatti con le norme codicistiche alla luce dei nuovi principi contabili nazionali 

 

AIDC: Note di variazione IVA nelle procedure concorsuali  

Trasmettiamo la norma di comportamento n. 192: “Momento di emissione delle note di 
variazione IVA nelle procedure concorsuali” emanata dalla Commissione Norme di 
Comportamento e di Comune interpretazione in Materia Tributaria dell’Associazione 
Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili – Sezione di Milano. 

Consulta il documento 

 

Cassazione: pubblicata la Rassegna della Giurisprudenza Penale 2014 

Pubblicata dall’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione la rassegna degli 
orientamenti delle sezioni penali relativi al 2014. Si segnalano in particolare le pronunce 
relative alla responsabilità amministrativa degli enti a norma del Dlgs n. 231/2001, ai reati 
in materia tributaria e previdenziale e all’attività di riciclaggio.  

Leggi la Rassegna  

 

Agevolazioni per le imprese 

Incentivi alle Imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro  

L’INAIL ha stanziato circa 267 milioni di Euro, ripartiti in budget regionali, per incentivare 
progetti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L’agevolazione consiste in un contributo 
in conto capitale sugli investimenti e le consulenze necessarie alla realizzazione del 
programma. A partire dal 3 marzo 2015 è possibile verificare on-line la fattibilità del proprio 
progetto. 

Apri la scheda 

Voucher per la digitalizzazione delle Pmi 

Il Ministero per lo Sviluppo Economico ha stanziato 100 milioni di Euro per favorire la 
digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole 
e medie imprese tramite contributi per l’acquisto di software, hardware e consulenze a ciò 
finalizzate. 

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale sugli investimenti e le consulenze 
pari al 50% delle spese con un tetto massimo di Euro 10.000. Si è in attesa del decreto 
Ministeriale che comunichi i dettagli per la formulazione della domanda tramite apposita 
procedura. 

Apri la scheda 

 

Squadra di calcio ODCEC Roma – Attività agonistica 2015 

Anche quest’anno la squadra dell’ODCEC di Roma parteciperà al Campionato di Calcio 
Nazionale e al Trofeo del Petrolio, un torneo locale di notevole prestigio. 
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Chi fosse interessato a partecipare, sia ai tornei sia agli allenamenti settimanali, può 
contattare i colleghi Michele Loretucci (3493371554 – micheleloretucci@yahoo.it) o Francesco 
Basile (3355702955 – basile.f@stvaroma.it ). La partecipazione è aperta sia ai Professionisti 
che ai Praticanti. 

 

II Torneo di Tennis dei Professionisti 

Si rende noto che, dal 9 al 22 marzo 2015, si terrà il II Torneo di Tennis dei Professionisti 
organizzato dal Comitato Regionale Lazio dell’ASD Tennis Forense e patrocinato anche 
dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 

Per info e iscrizioni: iscrizioni@tennisforense.it – www.tennisforense.it  

 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

La moneta elettronica: intervista al Presidente 

Pubblicata, nell’area dedicata alla Rassegna video del Portale dell’Ordine, la registrazione 
dell’Intervista al Presidente Mario Civetta sul tema della moneta elettronica, andata in onda 
martedì 3 marzo nell’ambito della trasmissione Uno Mattina. 

Guarda il video 

 

Rivista Press 

Pubblicato il numero di febbraio - Pubblicato il numero 2/2015 della rivista Press del 
CNDCEC. 

Consulta il numero di febbraio 

Restyling della Rivista – Si rende noto che a partire dal mese di aprile il mensile del CNDCEC 
subirà un restyling nella forma e nei contenuti. PRESS avrà due versioni: una rivista nuova, 
nel formato e nei contenuti, scaricabile da un’apposita App per Apple e Android e un sito 
internet dedicato.  
  
Consulta l’Area Press&Informa 
 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi disponibile 
sul sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. 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. 
 

 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 
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Lunedì 9 marzo 2015 
 
Incontro sul processo civile telematico 
luogo: Hotel NH Collection Vittorio Veneto (C.so d'Italia, 1 - 00198 Roma)  
orario: 15.00 – 18.30 
 
Martedì 10 marzo 2015 
 
Le operazioni straordinarie con gli Enti non Profit 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Nuovo bilancio UE e fatturazione elettronica 
luogo: Teatro Euclide (Piazza Euclide 34-A - 00195 Roma)  
orario: 15.00 – 18.30 
 
 
Mercoledì 11 marzo 2015 
 
Legge 104 e congedi straordinari 
luogo: Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 12 marzo 2015 
 
Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Voluntary Disclosure. Il rientro dei capitali 
luogo: Comando Quartier Generale Guardia di Finanza (Piazza Mariano Armellini, 20 - 
00162 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
Corso IFAC - Decision making: tecniche per efficienti decisioni manageriali e professionali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 13 marzo 2015 
 
La sicurezza dei dati e delle informazioni per gli studi professionali : aspetti tecnici di 
protezione delle attività professionali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
 

Sportello Agenzia delle Entrate 



Si comunica che lo Sportello dell’Agenzia delle Entrate riservato agli Iscritti all’Ordine di 
Roma resterà chiuso dal 7 al 13 aprile compresi e dal 28 aprile al 4 maggio compresi. 

 

Scadenze contributive 

CNPADC:  
31/03/2015: Scadenza seconda rata delle eccedenze 2014. Esclusivamente per coloro che 
hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2014 PCE. 
 

Tessere e Sigilli 

Aggiornati gli elenchi delle tessere e dei sigilli professionali disponibili presso la sede 
dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti a verificare le modalità di ritiro indicate sul sito, alla voce 
Tessere & Sigilli. 

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 

Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 24 del 04/03/15  
Istituzione della causale contributo “RCAD” per il versamento, mediante modello F24, delle 
somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni a seguito 
dell’attività di recupero  
 
Risoluzione n. 23 del 27/02/15  
Aliquota .IVA per cessioni di acqua ossigenata al 3 per cento 
 
Circolari 
 
Circolare n. 9/E del 05/03/15  
Disciplina del credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero - Articolo 165 del TUIR - 
Chiarimenti 
 
Circolare n. 8/E del 04/03/15  
Annotazioni ex art 586 c.p.c. – Profili civilistici e fiscali  
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 52 del 27/02/15 
Disposizioni attuative dell’Accordo Nazionale sul progetto di telelavoro domiciliare 
 
 
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 
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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  
 
Segreteria ODCEC – Sportelli di Marino e Velletri 
Apertura il giovedì, a settimane alternate, dalle 8.30 alle 13.00, previo appuntamento 
prenotabile accedendo al proprio profilo personale e cliccando sulla voce 'Sportelli e 
Prenotazioni'. 
Sede di Marino (c/o sede Comunale): Palazzo Matteotti - Corso Vittorio Colonna - II° Piano - 
00047 Marino 
Sede di Velletri (c/o sede del Tribunale): Via Artemisia Mammuccari 52, IV Piano - 00049 
Velletri 
 
La Segreteria di Presidenza e la Segreteria del Consiglio di Disciplina Territoriale sono 
aperte 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: Piazzale delle Belle Arti, 2 piano 3° - 00196 Roma  
 
Consulta indirizzi email dei singoli Uffici  
 
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. 

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?ohttp://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37&Itemid=52ption=com_content&view=article&id=37&Itemid=52
mailto:segreteria@odcec.roma.it


Si ricorda che, nel caso si verifichino problemi nel contattare telefonicamente gli uffici al 
numero 06.367211, è sempre possibile inviare un’e-mail agli indirizzi indicati alla voce 
“Contatti”. Il personale addetto vi risponderà quanto prima. 

 

Sportelli di utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine 

Sportello dei Delegati delle Casse di Previdenza dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri  

Giorni e orari: ogni terzo mercoledì del mese dalle 12.00 alle 15.00  
Luogo: Sede dell’Ordine (P.le delle Belle Arti, 2) 
Informazioni: sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei Dottori 
Commercialisti); sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it (per gli iscritti alla Cassa dei 
Ragionieri e Periti Commerciali) 
Prenotazioni 
 
Sportello del CTU  

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla 
Commissione CTU e Volontaria Giurisdizione. 
Informazioni e prenotazioni: commissionectu@odcec.roma.it.  
 

Punto informativo Procedure Sovraindebitamento 

Giorni e orari: gli appuntamenti possono essere concordati inviando un’email alla 
Commissione Crisi da Sovraindebitamento 
Informazioni e prenotazioni: sovraindebitamento@odcec.roma.it 
 

Equitalia Sud 

Giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni e prenotazioni  
 
Agenzia delle Entrate 

Giorni e orari: da martedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.30 
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: inviare un fax al numero 06. 85370135 
Prenotazioni  
 

AEqua Roma 

Giorni e orari: giovedì dalle 9.00 alle 13.00  
Luogo: Via Enrico Petrella, 4 
Informazioni: 06. 85370135, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 
Prenotazioni 
 

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 

mailto:sportelloprevidenza-cnpadc@odcec.roma.it
mailto:sportelloprevidenza-cnpr@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2400&Itemid=481
mailto:commissionectu@odcec.roma.it
mailto:sovraindebitamento@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1003:equitalia-sud&catid=9:sportelli&Itemid=265
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=308:agenzia-delle-entrate&catid=9:sportelli&Itemid=264
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1556:aequa-roma&catid=9:sportelli&Itemid=323


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 . 

 

 

 
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.  
 
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:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
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