
 

 

         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 26/2017 – 8 luglio 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

IN PRIMO PIANO 

 

Cena di Gala 2017  

Si avvicina l’appuntamento con la tradizionale Cena di Gala organizzata annualmente dall’Odcec di 
Roma. L’evento si svolgerà mercoledì 19 luglio, dalle ore 20,00 presso “Villa Aurelia” (Roma - Largo 
di Porta San Pancrazio, 1-2). Nel corso della serata saranno premiati gli Iscritti che hanno raggiunto 
nel 2016 il traguardo  dei 25 e 50 anni di attività professionale. La partecipazione all’evento è 
aperta a tutti gli Iscritti, ai Tirocinanti e ai loro familiari. Per prenotare occorre inviare una email 
all'indirizzo cenadigala@odcec.roma.it specificando il nome e il numero dei partecipanti.  

Il pagamento della quota individuale, 100€ per gli Iscritti all'Albo/Elenco Speciale e loro ospiti e 
50€ per i Tirocinanti, potrà essere effettuato entro il 10 luglio, con le seguenti modalità: 

 a mezzo bonifico, intestato a: "ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI ROMA" presso BANCA POPOLARE DI SONDRIO - IBAN: IT 16 J 05696 03211 
000003009X06 - specificando nella causale CENA 2017 - COGNOME E NOME 
DELL’ISCRITTO E NUMERO DI POSTI PRENOTATI.  

Dopo aver effettuato il pagamento è necessario inviare copia del bonifico via email 
all’indirizzo cenadigala@odcec.roma.it o via fax al numero 06/36721220 all'attenzione 
della Segreteria Convegni; 

 presso la Segreteria dell'Ordine negli orari di apertura al pubblico. 

Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività  

 

Revisori legali – formazione continua obbligatoria 

Pubblicata la circolare n. 26 del 6 luglio 2017, emessa dal Mef – Dipartimento della Ragioneria 
Generale dello Stato - recante istruzioni in materia di formazione continua dei revisori legali. Nella 
circolare sono indicati i criteri e le modalità di applicazione dell’obbligo formativo che dal 1° 
gennaio 2017 riguarda tutti gli iscritti al registro dei revisori secondo quanto previsto dall’art. 5 
del D. Lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010. Nel documento è confermata l’equivalenza rispetto alla 
formazione professionale continua dell’Ordine e sono precisati i limiti della stessa. In particolare, 
si precisa che ad oggi la norma sulla formazione dei revisori non prevede alcuna tipologia di 
esenzione dall’obbligo formativo e pertanto sono ad esso assoggettati anche tutti coloro che 
godono di esenzioni dalla formazione dell’Odine, compreso chi è iscritto nell’Elenco Speciale. 

Consulta la circolare 

 

IPSOA Quotidiano - abbonamento gratuito per gli Iscritti  
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Grazie alla partnership stretta dalla Fondazione Telos con Wolters Kluwer Italia, da oggi e fino al 
30 settembre 2017, gli Iscritti all’Odcec di Roma potranno attivare gratuitamente un 
abbonamento per un anno a IPSOA Quotidiano. Si tratta di un servizio di aggiornamento on line 
multidisciplinare, che ogni giorno fornisce informazioni su fisco, lavoro, società, bilancio e 
contabilità, gestione e organizzazione delle imprese, finanziamenti e agevolazioni. Ogni giorno 
news, approfondimenti, interviste, rassegna stampa, dossier e speciali monotematici, tabelle, 
esempi di calcolo, tavole sinottiche, scadenze e adempimenti. 

Notizie costantemente aggiornate durante tutto l’arco della giornata: la newsletter del mattino 
anticipa le principali novità, quella della sera riepiloga le notizie e i commenti degli autori 
pubblicati nel corso della giornata. Sarà anche possibile scaricare e stampare l’edizione digitale in 
PDF. 

Il servizio è inoltre arricchito dalla rubrica “Cosa cambia”, dall’“Osservatorio delle eccellenze” del 
made in Italy, dalla sezione "Come fare per" che attraverso schede sintetiche approfondisce i 
singoli adempimenti. 

Per attivare l’abbonamento gratuito è necessario effettuare il login nel sito dell’ODCEC di Roma 
inserendo le proprie credenziali e successivamente cliccare sul link indicato in homepage.  

 

Antiriciclaggio 

Sportello dell’Ordine 

Attivato il sistema di prenotazione per lo “Sportello Antiriciclaggio”, un  servizio promosso dalla 
Commissione Antiriciclaggio dell’Ordine per supportare gli Iscritti che desiderano avere un 
confronto sull’applicazione concreta della normativa. Per fissare un incontro con i membri della 
Commissione è sufficiente scegliere data e ora nell’apposito applicativo nell’Area riservata del 
sito. 

Prenota un appuntamento 

 

Segnalazioni delle operazioni sospette 

Si ricorda che a seguito di uno specifico protocollo d’intesa, stipulato a dicembre del 2016 con 
l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), il Consiglio Nazionale ha pubblicato sul proprio sito 
istituzionale il software da utilizzare per le segnalazioni delle operazioni sospette di 
riciclaggio/finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. 

Per inviare una segnalazione e seguirne l’iter, è necessario effettuare la registrazione mediante 
l’inserimento dei dati richiesti. 

Leggi la circolare del Consiglio Nazionale 

Effettua la registrazione per l’invio di segnalazioni 

 

Aperte le iscrizioni ai nuovi corsi della Scuola di Alta Formazione dell’ODCEC di Roma 

L’attività della SAF riparte ad ottobre con due corsi relativi alle aree di specializzazione delle 
Procedure Concorsuali e Risanamento d’Impresa e della Consulenza e Pianificazione Fiscale.  

L’offerta formativa SAF è, come di consueto, caratterizzata da un elevato livello qualitativo. 
Percorsi che consentono ai professionisti un concreto approfondimento delle questioni tecniche 
con l’obiettivo di creare nuove opportunità di lavoro e - al contempo - migliorare la qualità delle 
prestazioni professionali offerte dagli Iscritti. 
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Il primo importante appuntamento per l’autunno 2017 della SAF Roma è il corso di Alta 
Formazione “Il commercialista e la crisi d’impresa” (200 ore ripartite su 40 giornate con inizio il 6 
ottobre 2017).  Il 20 ottobre 2017 inizierà invece il ciclo di lezioni dedicate a “La fiscalità 
dell’impresa e del lavoro autonomo” (200 ore ripartite su 40 giornate).  

I colleghi interessati possono trovare tutte le informazioni e il dettaglio dell’offerta formativa sul 
sito internet safroma.fondazionetelos.it.  

Si ricorda che la partecipazione ai corsi SAF è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 
formazione professionale continua. L’attività della SAF dell’ODCEC di Roma (articolazione della 
Fondazione Telos) si inserisce nell’ambito del Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta 
Formazione, promosso dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
per favorire la formazione specialistica degli Iscritti e il conseguimento dei titoli di specializzazione. 

 

I rapporti tra colleghi in caso di subentro nell’incarico professionale - Chiarimento 

Pubblicato il documento “La disciplina del codice deontologico e del codice delle sanzioni nei 
rapporti tra colleghi in caso di subentro nell’incarico professionale”. Il documento, redatto dalla 
Commissione Albo dell’Ordine, analizza il caso di subentro ad un collega nello svolgimento 
dell'attività professionale, così come disciplinato dall'art. 16 del Codice Deontologico e dall'art. 20 
del Codice delle Sanzioni Disciplinari, con particolare riferimento alle ipotesi di c.d. subentro 
"ordinario". 

Consulta il documento 

 

Tribunale di Roma – Sezione Fallimentare: istanze di chiarimenti ed eventuali integrazioni sulle 
circolari di marzo 2017   

La Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, lo scorso 23 marzo, ha diramato le circolari 
“Disposizioni in merito alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici nelle procedure di fallimento e 
concordato preventivo” e “Circolare sul conferimento degli incarichi di curatore fallimentare e di 
commissario giudiziale e di liquidatore nelle procedure di concordato preventivo”.  

L’Odcec di Roma, a seguito dell’incontro con il Presidente della Sezione Fallimentare, dott. 
Antonino La Malfa, ha avviato la raccolta di richieste di chiarimenti, di osservazioni ed eventuali 
integrazioni,  proposte dagli Iscritti con riferimento alle due circolari.  

Le istanze, potranno essere inviate alla casella di posta elettronica presidenza@odcec.roma.it 
entro il prossimo 10 luglio, per essere poi trasmesse al Tribunale di Roma a cura dell’Ordine. 

Consulta le circolari 

 

Equitalia  

Comunicazione somme dovute 

Per tutti coloro che entro il 21 aprile 2017 hanno aderito alla Definizione agevolata, ma che 
ancora non hanno ricevuto - per ciascuna richiesta presentata - la “Comunicazione delle somme 
dovute”, come previsto dal Decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
225/2016, è possibile reperire una copia della comunicazione a partire dal 16 giugno, anche 
nell’area riservata del portale. 

Leggi la notizia 

 

Chiude Equitalia 
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Dal 1° luglio 2017 le società del gruppo Equitalia sono sciolte (tranne Equitalia Giustizia) e nasce 
l’ente pubblico economico, Agenzia delle entrate-Riscossione, come previsto dal Decreto legge n. 
193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n.225/2016. 

Il portale internet, raggiungibile all’indirizzo www.agenziaentrateriscossione.gov.it sarà un vero e 
proprio sportello virtuale, dove gli utenti, accedendo all’area riservata con inserimento delle 
credenziali di accesso – potranno controllare la propria situazione debitoria, pagare cartelle e 
avvisi, chiedere e ottenere una rateizzazione fino a 60 mila euro, sospendere la riscossione nei casi 
previsti dalla legge, richiedere il servizio di alert SMS – Se Mi Scordo, delegare un intermediario e 
visualizzare i documenti, anche quelli relativi alla Definizione agevolata. 

Leggi la notizia 

 

EFRAG - Pubblica Discussion Paper on Goodwill impairment testing 

Pubblicato il “Discussion Paper Goodwill Impairment: Can it be improved?”. Il documento illustra 
potenziali modifiche all’impairment test del goodwill con l’obiettivo di migliorarne l’applicazione e 
l’efficacia, nonché ridurne la complessità. 

Tale pubblicazione completa l’attività di ricerca dell’EFRAG sul goodwill. I feedback saranno 
utilizzati dall’EFRAG per rispondere ad eventuali consultazioni future inerenti il progetto di ricerca 
dello IASB su “Goodwill and Impairment”, il termine ultimo per le segnalazioni è previsto per il 31 
dicembre 2017. 

Leggi la notizia 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

Gli Iscritti nel Registro del Tirocinio possono ancora presentare domanda per svolgere parte della 
pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, per un periodo minimo 
di 6 mesi. 

L’opportunità è aperta ai Tirocinanti che non hanno ancora concluso il proprio tirocinio 
professionale. Gli interessati devono presentare la domanda all’Ordine di Roma, compilando e 
inviando l'apposito modello all’indirizzo email: presidenza@pecodcec.roma.it . 

Modello di domanda - Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Esoneri  

Gli Iscritti che fruiscono di un esonero parziale dalla formazione professionale continua 
riconosciuto dal Regolamento in ragione della loro appartenenza all’Elenco Speciale o per aver 
raggiunto i 65 anni di età NON devono presentare richiesta di rinnovo per il Triennio formativo 
2017/2019. Tale esonero, infatti, è già riconosciuto in via automatica e rappresentato visivamente 
nell’Area Riservata di ciascun Iscritto sul sito web dell’Ordine.  Per queste categorie di Iscritti, il 
Regolamento nazionale per la Formazione Professionale Continua in vigore dal 1 gennaio 2016 
prevede, complessivamente, per l’assolvimento dell’obbligo formativo l’acquisizione triennale di 
30 crediti. 

Si precisa, altresì, che l’esonero per paternità può essere richiesto esclusivamente in sussistenza 
dei requisiti di cui all’art. 28 del D. Lgs 26 marzo 2001 n. 151 (Testo unico sulla maternità e 
paternità) e nello specifico: morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento 
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esclusivo del bambino al padre e - se figlio in adozione o affidamento - rinuncia della madre al 
diritto al congedo di maternità. 

Si ricorda, infine, che eventuali variazioni che incidano su qualunque tipologia di esonero 
accordato devono essere comunicate tempestivamente dall’Iscritto agli uffici dell’Ordine. 

Autocertificazione partecipazione convegni  

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli Iscritti possono autocertificare ai 
rispettivi Ordini di appartenenza la partecipazione a eventi formativi svolti presso altri Ordini 
territoriali; senza produrre attestati di partecipazione. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, nei rapporti tra diversi Ordini territoriali, gli attestati di partecipazione sono sostituiti 
dalle autocertificazioni. 

Attribuzione Crediti E-learning 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo dell’ODCEC Roma in modalità e-
learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore dal completamento del corso. 
In caso di mancato accreditamento, dopo le 36 ore, è possibile inviare una segnalazione, 
specificando i dettagli del problema riscontrato: 

 PER I CORSI EROGATI DA DATEV KOINOS: elearning@concerto.it 

 PER TUTTI GLI ALTRI CORSI: elearning@odcec.roma.it 
 

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. 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
Apertura del bilancio al 1°gennaio 2016, nonché le nuove norme fiscali 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
OIC 12 – Composizione e schemi di bilancio d’esercizio 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Nuovi OIC 24, OIC 16 e OIC 9 alla luce delle novità introdotte dal DLgs n.139/2015 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Nuovi OIC 13, OIC 14, OIC 18 e OIC 23 alla luce delle novità introdotte dal DL 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I nuovi principi contabili OIC 20, OIC 29 e OIC 31 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I nuovi principi contabili OIC 15, OIC 19 e OIC 26 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
OIC 32: le novità del principio contabile sugli strumenti finanziari derivati 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I nuovi OIC 28 e OIC 25 e gli effetti fiscali delle novità civilistiche 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Procedimento disciplinare 
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Erogato Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Responsabilità e organo disciplinare 
Erogato Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 10 luglio 2017 
 
Cessioni e locazioni di immobili 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Corso IFA - Incontri di diritto tributario internazionale - L’applicazione del metodo del profit split 
nei recenti sviluppi OCSE 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
orario: 18.00 – 20.00 
 
Martedì 11 luglio 2017 
 
Il Nuovo regolamento privacy 
luogo: Hotel RADISSON BLU (Via Filippo Turati, 171 - 00185 Roma) 
orario: 14.15 – 18.15 
 
Giovedì 13 luglio 2017 
 
Antiriciclaggio. Nuovi profili operativi 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
L'auto alla crescita economica - ACE. Le regole per la deducibilità, le novità e i chiarimenti 
luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Venerdì 7 luglio 2017 
 
L'economia digitale tra nuova occupazione e nuove relazioni industriali 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 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 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
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Provvedimento del 04/07/2017 
Disposizioni attuative del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 28 dicembre 2015 
di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 
dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio 
automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. Modalità e termini di comunicazione 
delle informazioni 
 
Provvedimento del 04/07/2017 
Approvazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del 
credito IVA trimestrale, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione 
telematica dei dati 
 
Provvedimento del 30/06/2017 
Collocamento obbligatorio nella provincia di Nuoro Legge 12 Marzo 1999 n°. 68. Selezione 
finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale disabile, nella 
seconda Area funzionale, fascia retributiva F1 (profilo pro-fessionale operatore) - CCNL Comparto 
Agenzie Fiscali e CCNI Agenzia Entrate 
 
Provvedimento del 30/06/2017 
Collocamento obbligatorio nella provincia di Cagliari Legge 12 Marzo 1999 n°. 68. Selezione 
finalizzata all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di undici unità di personale disabile, nella 
seconda Area funzionale, fascia retributiva F1 (profilo professionale operatore) - CCNL Comparto 
Agenzie Fiscali e CCNI Agenzia Entrate 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 88 del 05/07/2017 
Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, della ritenuta operata 
all’atto dei pagamenti ai beneficiari di canoni o corrispettivi, relativi ai contratti di locazione breve 
di cui all’articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 
 
Risoluzione n. 87 del 05/07/2017  
Articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78 – Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture 
emesse e ricevute - Ulteriori chiarimenti 
 
Risoluzione n. 86 del 04/07/2017 
Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 – Applicazione delle 
agevolazioni riservate alla prima casa di abitazione – Reiterazione delle agevolazioni 
 
Risoluzione n. 85 del 03/07/2017 
Istituzione causale contributo (ENB1) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale Bilaterale per l’Ambiente e per la Sicurezza 
“ENBAS” 
 
Risoluzione n. 84 del 03/07/2017 
Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti 
d’imposta di cui all’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e all’articolo 1, 
comma 424, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
 
Risoluzione n. 83 del 03/07/2017 
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Istituzione causale contributo (EBG1) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Generale “E.BI.GEN. UGL/CONFIMEA” 
 
Risoluzione n. 82 del 03/07/2017 
Istituzione causale contributo (EBIC) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale per il Commercio i Servizi ed il Turismo “EBICOST” 
 
Risoluzione n. 81 del 03/07/2017 
INPS – Istituzione delle causali contributo LIFA e CLOC da utilizzare nei modelli di pagamento “F24 
Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) e F24 Enti pubblici 
 
Risoluzione n. 80 del 03/07/2017 
Istituzione causale contributo (ASI1) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento del Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa per i lavoratori di 
Cooperative “ASICOOP” 
 
Risoluzione n. 79 del 30/06/2017 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24 Versamenti con elementi 
identificativi” (F24 ELIDE), delle somme da corrispondere agli uffici provinciali-territorio 
dell'Agenzia delle entrate 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare n. 108 del 07-07-2017 
Decreto legislativo 06 marzo 2017, n.40 - Istituzione del servizio civile universale, su base 
volontaria. Riscatto ai fini pensionistici. 
 
Circolare n. 107 del 05-07-2017 
Lavoro occasionale. Articolo 54 bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto dalla Legge 
di conversione 21 Giugno 2017, n. 96. Libretto Famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale. 
 
Circolare n. 106 del 05-07-2017 
Regime sanzionatorio art. 116, commi 8 e 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Chiarimenti. 
 
Circolare n. 105 del 03-07-2017 
Art. 10, comma 3, del decreto legge 28 giugno 2013, n. 76 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 
99. Gestione diretta delle attività ex Ipsema. Questioni varie. 
 
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 
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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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