
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 36/2016 – 8 ottobre 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Elezioni ODCEC – Disponibilità Iscritti ad assistere alle operazioni di voto 

Per semplificare lo svolgimento delle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio e del 
Collegio Revisori dell’Ordine è opportuno individuare in anticipo gli Iscritti che vorranno 
rendersi disponibili ad assistere alle votazioni per corrispondenza.  

Come indicato nell’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale il voto “per 
corrispondenza”, potrà esercitarsi nelle mani del Segretario dell’Ordine e presso la sede 
dell’Ordine nei seguenti giorni: 

 19, 21, 22, 24, 25,26, 28, 29, 31 ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 16.00; 

 20, 27 ottobre e 2 novembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. 

Ai sensi dell’art. 12, comma 4 del Regolamento elettorale, che disciplina le modalità di 
svolgimento del voto per corrispondenza “alle operazioni di voto debbono assistere 
almeno due elettori che non siano rappresentanti di lista” dovendosi intendere con 
quest’ultima espressione i candidati e i sottoscrittori delle liste (cfr. P.O. 257/2016 del 
CNDCEC) 

Ciò posto, tutti gli aventi diritto al voto (iscritti nella sezione A e B dell’Albo che non siano 
sospesi dall’esercizio della professione), che siano disponibili ad assistere alle operazioni 
di voto svolte per corrispondenza in alcuni dei giorni sopra indicati, per almeno la metà 
dell’orario previsto, possono inviare una apposita comunicazione alla mailbox 
direzione@odcec.roma.it indicando nel campo oggetto: Elezioni ODCEC – Disponibilità ad 
assistere alle operazioni di voto. 

Per ogni chiarimento è possibile contattare gli uffici dell’Ordine al n. 06.36721298. 

 

Formazione Professionale Continua 

In considerazione dell’approssimarsi della chiusura del triennio formativo l’Ordine fa 
presente che sono in corso cambiamenti ed interventi continui per consentire a tutti gli 
iscritti di avere accesso alle attività formative in aula e in e-learning. 

Con l’obiettivo di rassicurare quanti ancora non avessero conseguito il numero di crediti 
previsto dal Regolamento si ribadisce che: 

- alcuni eventi sono stati spostati in sedi con una capienza più ampia rispetto a quella 
della sede dell’Ordine, come il Teatro Manzoni (capienza 440 posti); la sala Casella (200 
posti) e la sede della Università UNICUSANO (250 posti), in modo tale da garantire al 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Avviso_convocazione.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/regolamento%20elettorale%20definitivo%2024082016.doc
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/5b36bd3c-e52a-43fb-b391-908cb0105b43/PO_257-2016.pdf
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maggior numero possibile di Iscritti di seguire gli eventi di proprio interesse. Consulta il 
Catalogo Corsi 

- è sempre attivo il catalogo dei corsi e-learning, che conta 115 corsi disponibili e fruibili 
gratuitamente da parte degli Iscritti fino al raggiungimento di un massimo di 20 crediti 
annui (salvo casi particolari). A partire dalla metà del mese di ottobre inoltre la 
sperimentazione delle tecnologie con ricoscimento biometrico sarà estesa a gran parte 
dei corsi online, consentendo a chi aderirà di assolvere l’intero obbligo formativo in 
modalità e-learning. 

- 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. Gli stessi eventi, nei giorni successivi allo 
svolgimento, saranno resi disponibili sul catalogo Corsi e-learning. A breve sarà reso noto 
il calendario delle dirette. 

 

Rapporto sulle Attività Formative e Culturali dell’Ordine 

Pubblicato sul sito dell’Ordine il Rapporto sulle Attività Formative e Culturali prodotte 
dall’Ordine nel triennio 2014 - 2016 e coordinate dalla Commissione Attività Culturali.  

Consulta il documento 

 

Giubileo dei Commercialisti – Modalità ritiro biglietti 

Con riferimento al Giubileo dei Commercialisti di Roma, organizzato dall’Ordine in 
collaborazione con la Santa Sede per il prossimo 22 ottobre, si comunica che il ritiro dei 
biglietti potrà essere effettuato presso la Segreteria dell’Ordine (via Flaminia, 141) da 
lunedì 17 a venerdì 21 ottobre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal titolare della 
prenotazione ovvero da un delegato munito di delega e fotocopia dei documenti di 
riconoscimento dei deleganti. 

 

Sportello Roma Capitale – Incontro di coordinamento 

Prosegue l’attività dello “Sportello Roma Capitale”, nato con il protocollo siglato 
nell’aprile del 2013 dall’Amministrazione Capitolina, dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, dall’Ordine degli Avvocati e dal Consiglio 
Notarile dei distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia. Lo sportello rappresenta un punto 
d’incontro tra utenza e professionisti altamente specializzati (commercialisti, avvocati e 
notai) per un servizio di informazione gratuita teso a fornire ai cittadini un primo 
approccio conoscitivo su problematiche di natura legale, aziendale e tributaria. 

Il 10 ottobre 2016, alle ore 10.00, presso la sede dell’Ordine in Piazzale delle Belle Arti n. 
2, si terrà un incontro di coordinamento aperto a tutti gli iscritti all’Ordine interessati a 
partecipare all’iniziativa. 

Si ricorda che lo sportello, fruibile gratuitamente da tutta la cittadinanza, è attivo presso il 
Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, in via Ostiense 131/L, e gli 
appuntamenti vanno prenotati attraverso il Contact Center (tel. 060606). 

 

Convenzione ODCEC e ANACI per la formazione professionale 

Siglata una convenzione tra ODCEC di Roma e ANACI Roma con l’obiettivo realizzare 
congiuntamente corsi di aggiornamento interdisciplinari mirati a sviluppare adeguate 

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=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Attivita_culturali_web.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2576:emersione-anticipata-della-crisi-dimpresa-commercialisti-e-istituzioni-a-convegno-per-la-definizione-di-strumenti-piu-efficaci&catid=3:comunicati-stampa&Itemid=29


professionalità nell’ambito della formazione degli Iscritti nelle materie relative alla 
gestione dei condomini e dei patrimoni immobiliari.  
Gli eventi organizzati congiuntamente da ANACI Roma e ODCEC Roma saranno 
riconosciuti ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi secondo quanto previsto dai 
Regolamenti che disciplinano la formazione degli Amministratori Condominiali ANACI e 
degli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
Il primo degli eventi programmati, dal titolo “L’amministratore: Professionista a 
responsabilità illimitata?”, è previsto per venerdì 14 ottobre 2016 dalle 8.30 alle 17.30 
presso Rome Congress & Expo Center.  
Programma e modalità di partecipazione 

 

Induction session sulle società quotate e la gestione dei rischi 

Venerdì 11 novembre p.v. si terrà il corso “Induction session sulle società quotate e la 
gestione dei rischi”, organizzato da Assonime e Assogestioni.  L’incontro, al quale 
potranno partecipare massimo 20 profesisonisti, si svolgerà presso la sede di Assonime a 
Roma. Il corso si rivolge ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo in 
carica in società quotate e a soggetti interessati a ricoprire ruoli analoghi, che abbiano già 
seguito l’“Induction session per amministratori indipendenti e sindaci delle società 
quotate”. La partecipazione per gli iscritti all’Ordine di Roma è soggetta a condizioni 
agevolate e valida ai fini della Formazione Professionale Continua. La scheda di iscrizione 
dovrà essere compilata in ogni sua parte, sottoscritta e inviata via mail, unitamente al 
curriculum vitae aggiornato, a induction@istitutoamministratori.it oppure via fax al 
numero 06 6893262. 

Consulta la brochure 

 

Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

Convertito con modificazioni il decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, “Disposizioni urgenti 
in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in 
banche in liquidazione” che, tra l’altro, prevede nuovi obblighi per i delegati alle vendite 
immobiliari (art. 4) e nuove modalità di formazione degli elenchi dei delegati ai sensi 
dell’articolo 179 ter disp. att. c.p.c. (art.5 bis). 

Leggi il testo del decreto  

 

CNDCEC 

Convenzione per la certificazione dei contratti di lavoro 

Lo scorso settembre, in occasione del III Convegno Nazionale “Commercialista del Lavoro” 
a Roma, è stato siglato un accordo tra il Consiglio Nazionale e l’Università degli studi di 
Roma Tor Vergata per il rilascio delle certificazioni dei contratti di lavoro a tutti gli iscritti 
all’Albo e all’Elenco speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

L’iniziativa replica quanto già sottoscritto dall’Ordine di Roma e dall’Università Tor 
Vergata nel 2013. 

Leggi il testo della Convenzione 

Semplificazione sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, 
bancario e assicurativo 

Si segnala l’audizione del CNDCEC presso la Commissione parlamentare per la 
semplificazione della Camera dei Deputati tenutasi il 27 settembre 2016 nell'ambito 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6233&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Indution%20Session%20FollowUp%2011_11_V8.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/07/02/16A04966/sg
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2032:commissione-di-certificazione-dei-contratti-di-lavoro&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2032:commissione-di-certificazione-dei-contratti-di-lavoro&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a26dc057-2673-4f15-b0f7-2919d161fec6/Allegato%20-%20Informativa%20n.%20106-2016.pdf


dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli 
utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo. 

Consulta il documento 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Interventi urgenti in favore dei contribuenti colpiti dal terremoto del Centro Italia 
(D.M. 1° settembre 2016) – Consulta il documento 

 Gli interessi in materia fiscale – Consulta il documento 

 Pensione di reversibilità e focus sul diritto alla prestazione nell'ipotesi di crisi 
coniugale – Consulta il documento 

 Riduzione del capitale nelle società cooperative e ruolo dell'organo di controllo – 
Consulta il documento 

 Come cambiano i principi contabili nazionali OIC: novità in tema di rendiconto 
finanziario e strumenti finanziari derivati – Consulta il documento 

 Osservatorio Enti Locali - Settembre 2016 – Consulta il documento 
 

  
 
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. 
 

E-learning 

Formazione Online Attiva H24 

Ricordiamo che il catalogo corsi e-learning è composto da circa 100 moduli sempre 
disponibili e fruibili direttamente da pc o tablet. 

Accedi al catalogo 

 
Attribuzione crediti e-learning 

Si ricorda che l’attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC 
Roma in modalità e-learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore dal 
completamento del corso. Si invitano gli Iscritti a controllare il report dei crediti non 
prima di questo intervallo di tempo. Successivamente, in caso di mancato 
accreditamento, sarà possibile inviare una email a elearning@odcec.roma.it  specificando 
i dettagli del problema riscontrato. 

 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 10 ottobre 2016 
 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=cefe2a1f-896d-448a-9450-50de2e3292a4
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http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1093
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1092
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1091
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1090
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1089
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
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La Liquidazione di società 
luogo: Teatro Manzoni (via Monte Zebio, 14/C - Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
CORSO IFAC - La successione dello studio professionale. Cessione della Clientela e 
Passaggio Generazionale 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Martedì  11 ottobre 2016 
 
Le Commissioni Istituzionali Albo, Tirocinio e Attività culturali - Incompatibilità, 
Sanzioni, Deontologia, Tirocinio e Formazione Professionale Continua 
luogo: Sala Casella (via Flaminia, 118 – Roma) 
orario: 9.00 – 13.00  
 
I rapporti di collaborazione in ambito sportivo 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Mercoledì 12 ottobre 2016 
 
La Liquidazione di società 
luogo: Teatro Manzoni (via Monte Zebio, 14/C - Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Giovedì 13 ottobre 2016 
 
Ciclo di lezioni in materia di fiscalità internazionale 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Il regime del Patent Box 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Venerdì 14 ottobre 2016 
 
Il Commercialista come fattore chiave nell'ottenere, mantenere e ridurre i costi dei 
finanziamenti alle imprese 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui 
link sottostanti: 
 
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos  
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44


 
 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 
Circolari 
 
Circolare n. 41/E del 03/10/16  
Decadenza dalla rateazione di somme chieste in pagamento dall’Agenzia delle entrate a 
seguito di accertamenti - Possibilità di rateizzare i residui importi dovuti mediante un 
nuovo piano di rateazione - Art. 13-bis, comma 3, decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160    
  
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 89 del 06/10/16  
Assolvimento dell’imposta di bollo con modalità virtuale per gli atti e provvedimenti dei 
procedimenti arbitrali trasmessi con modalità telematiche  
 
Risoluzione n. 88 del 04/10/16  
Interpello ordinario articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212. Articolo 12, 
comma 1 della L. 593 del 1981. Esenzione dall’imposta di bollo per i certificati rilasciati 
per i fini di cui alla legge slovena sulla riparazione dei torti  
 
Risoluzione n. 87 del 04/10/16  
Interpello art. 11 legge n. 212/2000 – Trasferimento di aree di cui al Titolo III della legge 
n. 865/71 non acquistate dai Comuni tramite esproprio - Art. 32 DPR n. 601/73  
 
Risoluzione n. 86 del 30/09/16  
Annullamento dei titoli di accesso a data libera per l’ingresso ai parchi di divertimento. 
Consulenza giuridica 
 

 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 188 del 7/10/2016 
Riconoscimento della contribuzione figurativa, valida ai soli fini del diritto a pensione, in 
favore dei Lavoratori Socialmente Utili avviati in progetti finanziati con oneri a totale 
carico degli Enti utilizzatori (cc.dd. autofinanziati), anteriormente alla data di entrata in 
vigore del D. Lgs. n. 81/2000. Modalità operative. 
 
Circolare n. 187 del 6/10/2016 
Riscossione dell’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri 
sugli aeromobili. Legge n. 160 del 7 agosto 2016, di conversione, con modificazioni, del 
Decreto legge n. 113 del 24 giugno 2016. Sospensione dell’ulteriore incremento 
quantificato dal Decreto n. 357 del Ministero dei Trasporti del 29 ottobre 2015. Istruzioni 
contabili.  
 
Circolare n. 186 del 30/09/16  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/ottobre+2016/circolare+41e03102016/circolare+41..pdf
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+89+del+06+ottobre+2016/RISOLUZIONE+89_E+DEL+6+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+89+del+06+ottobre+2016/RISOLUZIONE+89_E+DEL+6+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+88+del+04+ottobre+2016/RISOLUZIONE+88_E+DEL+04+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+88+del+04+ottobre+2016/RISOLUZIONE+88_E+DEL+04+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+88+del+04+ottobre+2016/RISOLUZIONE+88_E+DEL+04+OTTOBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+87+del+04+ottobre+2016/ris87e+del+04.10.16.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/ottobre+2016+risoluzioni/risoluzione+n+87+del+04+ottobre+2016/ris87e+del+04.10.16.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+86+del+30+settembre+2016/RIS+86e+del+30.09.16.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+86+del+30+settembre+2016/RIS+86e+del+30.09.16.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20188%20del%2007-10-2016.htm
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Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto 
pubblico. Decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015. Prestazioni ordinarie: 
modalità di accesso e disciplina. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
 

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  

 
 
Consulta i recapiti e gli orari di apertura del centralino, delle segreterie e degli Sportelli di 
utilità per gli Iscritti attivi presso l’Ordine  

 

 
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” 
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