
 

 

         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 34/2017 – 30 settembre 2017 
a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

IN PRIMO PIANO 

 

Revisori legali – Positivo l’avvio dei corsi di formazione specialistica  

Si è concluso con grande successo e partecipazione il primo Corso di Specializzazione in Revisione 
Legale organizzato, nel mese di settembre, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma. Il corso - dedicato alla “Tecnica professionale della revisione ed organizzazione 
dell’attività”, articolato in tre giornate, per un totale di 12 ore di lezioni in aula - ha visto la 
partecipazione di 235 colleghi e il generoso impegno di 14 relatori, tutti di grande esperienza e 
riconosciuto valore accademico e professionale. Esperti e professionisti cui va il riconoscente 
ringraziamento del Consiglio dell’Ordine. Grazie a Dante Valobra, Emmanuele Berselli, Luca 
Bonvino, Andrea Cannavò, Andrea D’Amico, Ginevra De Romanis, Felice Duca, Alessandro Fabiano, 
Domenico Falcone, Luciano Festa, Gabriele De Gennaro, Fabio Lanciano e Marco Maffei. La loro 
immediata e partecipe adesione al progetto, unito allo sforzo organizzativo dell’Ordine e della 
Fondazione Telos, ha consentito di dare tempestiva risposta alle nuove esigenze formative 
stabilite dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e dalle istruzioni - in materia di formazione 
continua dei Revisori legali - indicate dal Mef nella circolare n. 36/2017. Com’è noto, le nuove 
disposizioni in vigore dal 2017, prevedono l’obbligo per gli iscritti nel Registro dei revisori legali di 
conseguire almeno 20 crediti formativi l’anno e 60 nell’arco del triennio 2017/2019. 

Sono in programmazione ulteriori attività formative, sia in aula sia in modalità e-learning, che 
consentiranno a tutti i gli Iscritti interessati di assolvere il proprio obbligo formativo riferito al 
registro dei revisori legali. Nei prossimi giorni saranno pubblicati i dettagli sul sito web. 

Dallo svolgimento del Primo corso di Specializzazione in Revisione Legale sono tratte le slide 
messe a disposizione dei colleghi, scaricabili dal sito internet dell’Ordine o cliccando sui seguenti 
link: 

 Ginevra De Romanis - Commercialista ODCEC Roma - ISA ITALIA 200 – Obiettivi generali 
del revisore indipendente 

 Ginevra De Romanis - Commercialista ODCEC Roma -  Procedure di valutazione del rischio 
(ISA ITALIA 315) 

 Ginevra De Romanis - Commercialista ODCEC Roma - La pianificazione del lavoro di 
revisione (ISA ITALIA 300) 

 Andrea Cannavò - Revisore legale - Metodologia per la revisione contabile e strumenti 
informatici di supporto alla revisione contabile 

 Domenico Falcone - Commercialista ODCEC Roma - Revisione contabile per i bilanci di 
piccole e medie imprese 
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 Andrea D’Amico - Commercialista ODCEC Roma - Le procedure di revisione: test sui 
controlli e procedure di validità 

 Fabio Lanciano - Commercialista ODCEC Roma - Altre procedure di revisione: conferme 
esterne – banche e legali 

 Luciano Festa - Commercialista ODCEC Roma - ISA 240 – La valutazione del rischio di frode 

 Luca Bonvino - Commercialista ODCEC Roma - La formazione del giudizio di revisione 

 Marco Maffei - Commercialista ODCEC Roma - ISA ITALIA 230: la documentazione e 
l’archiviazione del lavoro di revisione. - Focus su sistema della qualità ISQC ITALIA 1 – ISA 
ITALIA 220 

 Gabriele De Gennaro - Revisore legale - I compiti e le attività di verifica richiesti al revisore 
legale in presenza di operazioni straordinarie di azienda 

 Emmanuele Berselli - Revisore legale - Organizzazione del lavoro – articolo 10 quater del 
D.lgs. 39/2010 

 Alessandro Fabiano - Commercialista ODCEC Roma - Organizzazione del lavoro – articolo 
10 ter del D.lgs. 39/2010 

 Felice Duca - Commercialista ODCEC Roma - Competenze manageriali per lo svolgimento 
della revisione: sviluppo manageriale, gestione dei team di lavoro, sviluppo e gestione dei 
rapporti con il cliente, project management, comunicazione efficace 

 

Protocollo d’intesa Desk Italia – Desk Brasil 

Sottoscritto un protocollo d’intesa tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Roma e SESCON-SP, l’associazione di colleghi dello Stato di San Paolo del Brasile. Grazie 
all’accordo sono stati istituiti il “Desk Brasile” in Italia e il “Desk Italia” in Brasile. Obiettivo: 
favorire lo sviluppo delle imprese clienti degli iscritti alle due istituzioni. Un patto che punta a 
valorizzare il ruolo dei professionisti dei due Paesi e rende più veloce passare dalla ricerca di 
mercato alla realizzazione dell’operazione imprenditoriale, riducendo i passaggi burocratici e 
razionalizzando le interlocuzioni. 

Consulta il Protocollo  

 

CNDCEC – Lettera del Presidente Massimo Miani al Ministro dell’Economia e delle Finanze Pier 
Carlo Padoan 

Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperi Contabili ha inviato 
una lettera al Ministro dell’Economia e delle Finanze per rappresentare l’estrema gravità della 
situazione che si è creata, in questo periodo, con riferimento al nuovo obbligo di trasmettere in 
via telematica i dati di tutte le fatture emesse e ricevute. 

Leggi la lettera del Presidente Miani 

 

Comunicato congiunto delle Associazioni nazionali di categoria 

Le Associazioni nazionali degli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
ADC - AIDC - ANC – ANDOC – UNAGRACO – UNGDCEC – UNICO, hanno inviato lo scorso 25 
settembre una lettera al Viceministro dell’Economia, Luigi Casero, e al Direttore dell’Agenzia delle 
Entrate, Ernesto Maria Ruffini. Insieme hanno voluto rappresentare la grave situazione di disagio e 
di difficoltà vissuta da Commercialisti e cittadini a causa del nuovo “spesometro”.  
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Leggi il comunicato stampa  

Leggi la lettera delle Associazioni 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

Gli Iscritti nel Registro del Tirocinio possono 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 

 

FNC – Avvisi pubblici 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, lo scorso 22 settembre, ha pubblicato sul sito 
www.fondazionenazionalecommercialisti.it quattro avvisi pubblici per la selezione di figure 
altamente qualificate a cui affidare l’incarico di ricercatore. Gli ambiti di attività afferiranno alle 
seguenti aree: "Consulenza e finanza aziendale", "Economia e fiscalità del lavoro", "Economico-
statistica", "Fiscale e tributaria". 

Leggi la notizia 

 

Agevolazioni per le imprese 

CREATIVITÀ 2020 - POR FESR LAZIO 2014-2020 

Rafforzare la competitività del tessuto produttivo della regione in alcuni ambiti strategici. Questo 
l’obiettivo dei Bandi del nuovo POR FESR Lazio 2014-2020. In particolare il Bando Creatività 2020 
punta a finanziare progetti che utilizzano le tecnologie digitali in ambito audiovisivo (produzione, 
distribuzione, post-produzione, spettacolo, restauro, tutela del patrimonio culturale audiovisivo, 
sviluppo di applicazioni nei servizi digitali per medicina, salute e benessere). Le domande potranno 
essere inoltrate a partire dal 10 ottobre 2017. 

Consulta la scheda 

 

Camera di Commercio di Roma - Sostegno alla competitività delle imprese 

Con Determinazione dirigenziale n. 93/AC del 21 settembre 2017 è stato emanato il Bando per il 
sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio, II edizione 
2017. Il Bando prevede uno stanziamento destinato a sostenere programmi d’intervento a favore 
delle imprese e del tessuto produttivo di Roma e provincia. Il fine è quello di orientare gli sforzi 
organizzativi, finanziari e promozionali dell’Ente verso obiettivi condivisi e selezionati, per 
raggiungere la massa critica necessaria ad aumentare l’efficacia degli interventi e le positive 
ricadute degli stessi sul territorio. 

La misura consiste in un contributo pari al 50% delle spese, fino al tetto massimo di 40 mila Euro. 

Consulta l’avviso  

 

Squadra di calcio dell’ODCEC di Roma 
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Anche quest’anno la squadra dell’ODCEC di Roma partecipa al Campionato di calcio nazionale 
degli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili d’Italia e al Trofeo del Petrolio, un torneo 
locale di notevole prestigio. L’attività sportiva non si ferma solo alle partite di campionato e ai 
trofei ma va oltre gli eventi agonistici, comprendendo allenamenti serali settimanali guidati da un 
allenatore capace e competente in una struttura accogliente e adeguata. Si tratta di allenamenti 
aperti a tutti i colleghi interessati a partecipare all’attività calcistica, sia professionisti già iscritti 
all’albo sia tirocinanti. Al riguardo, chiunque volesse entrare a far parte del gruppo Squadra Calcio 
dell’Odcec di Roma può contattare il collega Francesco Basile (3355702955 – 
basile.f@stvaroma.it).  

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 27 settembre 2017 dedicata all'Ordine 
di Roma. 

Consulta la pagina 
 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
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 

 
Split payment per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
Locazioni brevi: operatività e adempimenti 
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
Contabilità semplificata per le imprese minori 
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 2 ottobre 2017  
 
La disciplina fiscale dei rapporti di natura finanziaria tra società di capitali e soci 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118  - 00199 Roma) 
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orario: 09.00 – 13.00 
 

Crowdfunding e altre forme di finanziamento dell'impresa 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 

Martedì 3 ottobre 2017 
 
Pianificazione aziendale e costruzione del business plan 

luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 

Evoluzione della normativa sull’informativa non finanziaria 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
La prevenzione patrimoniale: problemi e prospettive alla luce della più recente giurisprudenza 
cedu 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
I profili fiscali del nuovo bilancio delle imprese OIC adopter 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118  - 00199 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 4 ottobre 2017 
 

Il ruolo del Commercialista tra accusa e difesa: il Consulente tecnico e il Perito 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Giovedì 5 ottobre 2017 
 

Progetto BEPS: stato di attuazione e sviluppi attesi 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Enti locali - Società partecipate - Controlli e attività di revisione - Cod. 131204 
luogo: Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi , 100 - 00122 Ostia) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Depositi fiscali ai fini accise e microbirrifici: novità in materia di autorizzazioni e semplificazioni 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.30 – 19.30 
 
Il sistema dei controlli nelle società cooperative. Rapporti tra controllo esterno ed interno 
luogo: NH Leonardo da Vinci (Via dei Gracchi, 324 - 00192 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 

Corporate governance: best practice e nuove sfide 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula 5 (Via del Castro Laurenziano, 9 - 00161 
Roma) 
orario: 17.00 – 20.00 
 

Venerdì 6 ottobre 2017 



 

 

 
Il corretto inquadramento dei collaboratori in ambito sportivo 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 

Il ravvedimento operoso e gli strumenti deflativi del contenzioso 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

Sabato 7 ottobre 2017 
 
Corso di aggiornamento Amministratori di Condominio ex d.m. 140/14 
luogo: Chiesa di Santa Lucia (Via di Santa Lucia 5 – 00100 Roma) 
orario: 09.00 – 19.30 
 
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 
 
Provvedimento del 26/09/2017 
Modalità e procedure di esecuzione del rimborso delle imposte versate per il triennio 1990-1992 
dai soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, 
Ragusa e Siracusa, ai sensi dell’articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 
 
Provvedimento del 25/09/2017 
Misure di semplificazione degli obblighi comunicativi dei contribuenti in relazione agli elenchi 
riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. “Intrastat”). Attuazione dell’articolo 50, 
comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, come modificato dall’art. 13, comma 4-
quater, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
febbraio 2017, n. 19 
 
Provvedimento del 22/09/2017 
Programma delle elaborazioni degli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili a partire dal 
periodo d’imposta 2017  
 
Circolari 
 
Circolare n. 23 del 25/09/2017 
Definizione agevolata delle controversie tributarie - Articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, 
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 – Risposte a quesiti 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 120 del 28/09/17 

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
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+26092017+sisma+sicilia/PROVVEDIMENTO+N_195405+DEL+26-09-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+26092017+sisma+sicilia/PROVVEDIMENTO+N_195405+DEL+26-09-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+26092017+sisma+sicilia/PROVVEDIMENTO+N_195405+DEL+26-09-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+25092017+intrastat/PROVVEDIMENTO+N_194409_del_25092017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+25092017+intrastat/PROVVEDIMENTO+N_194409_del_25092017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+25092017+intrastat/PROVVEDIMENTO+N_194409_del_25092017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+25092017+intrastat/PROVVEDIMENTO+N_194409_del_25092017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+25092017+intrastat/PROVVEDIMENTO+N_194409_del_25092017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+22092017+isa/PROVVEDIMENTO+PROT.+191552+DEL+22+SETTEMBRE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+22092017+isa/PROVVEDIMENTO+PROT.+191552+DEL+22+SETTEMBRE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/settembre+2017/circolare+n.+23+del+25+09+2017/CIRCOLARE+N_23+DEL+25-09-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/settembre+2017/circolare+n.+23+del+25+09+2017/CIRCOLARE+N_23+DEL+25-09-2017.pdf


 

 

Interpello ordinario (Art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Aliquota IVA del 4 per 
cento - diritti di accesso a banca dati "on line" - n. 18, tabella A, parte II, DPR 26 ottobre 1972, n. 
633. 
 
Risoluzione n. 119 del 25/09/17 
Attivazione del codice identificativo “74”, da indicare nel modello di versamento F24 
 
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” 

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/settembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+120+del+28+settembre+2017/Risoluzione+n+120+del+28+settembre+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/settembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+120+del+28+settembre+2017/Risoluzione+n+120+del+28+settembre+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/settembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+120+del+28+settembre+2017/Risoluzione+n+120+del+28+settembre+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/settembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+119+del+25+settembre+2017/Risoluzione_n.119_E_del_25092017.pdf
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?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
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