
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 14/12 -  14 Aprile 2012 

a cura di:  

Mario Civetta - Consigliere Segretario PIANO 

 
 IN PRIMO PIANO 

 

Rendiconto generale 2011 – Convocazione Assemblea 

Il giorno 20 aprile 2012 alle ore 9.00, in prima convocazione, e  il giorno 23 aprile 2012 alle ore 
12.00, in seconda convocazione, è convocata l’Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del 
Rendiconto generale dell’anno 2011 presso la sede dell’Ordine in Roma Piazzale delle Belle Arti n.2.   

E’ possibile consultare Il bilancio presso la Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – Roma). 

Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

Revisori Enti locali  

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la Circolare con la quale fornisce le prime indicazioni 
applicative per l’istituzione dell’elenco dei Revisori dei Conti degli Enti locali.   

Leggi la Circolare del Ministero dell’Interno 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione – Online il numero di gennaio 2012  

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione n. 1/2012.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in campo tributario del 
mese di gennaio 2012. 

Vai alla Sezione Attività Professionale/Fisco e Contributi per consultare l’archivio delle Rassegne. 

 

La mancata istituzione ab origine o ricostituzione del collegio sindacale: possibili conseguenze 
sulla società e sugli atti societari  

La Fondazione Centro Studi dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili ha pubblicato la Circolare n. 10 del 28 marzo 2012,  in cui vengono esaminate le possibili 
conseguenze (sulla società e sugli atti societari) della mancata costituzione ab origine o mancata 
ricostituzione del collegio sindacale. 

Leggi il testo  

 

Deposito dei Bilanci al Registro Imprese 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Regolamento_Assemblea%281%29.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Revisori_20120407.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/ODCEC_RassegnaCassazione/2011/Rass_trib_cass_nov_2011.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=181
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Sindaci_20120410_UNGD.pdf
http://www.odcec.roma.it/


Approvato, dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 
dall’Osservatorio Unioncamere, un documento sul deposito digitale dei conti annuali e consolidati. 

Apri il documento 

 

Ricerca Unioncamere sulla mediazione civile 

Si rende noto che ha preso avvio una ricerca promossa da Unioncamere Nazionale sull’istituto della 
mediazione civile in Italia. Gli Iscritti interessati possono fornire il loro contributo compilando il 
questionario online, cliccando sul link: 
http://indaginemediazione.y-fork.com. La compilazione è anonima e i risultati della ricerca saranno 
pubblicati esclusivamente in forma aggregata. Gli esiti dell’indagine saranno illustrati nel corso di 
una presentazione pubblica che avrà luogo entro la prima metà del corrente anno. 
Per maggiori informazioni: Consorzio AASTER - www.aaster.it  - tel. 02.26680570 – aaster@aaster.it 

 

Stati Generali di Confcommercio  - Roma, 19 Aprile 2012 

In programma per giovedì 19 aprile 2012, presso la Sala Orlando (Piazza G. G. Belli, 2 – Roma) il 
dibattito pubblico “ROMA FUTURA – Impresa e politica a confronto”. L’ingresso è libero, previa 
conferma di partecipazione entro lunedì 16 aprile all’indirizzo 
organizzazione@confcommercioroma.it . 

Per maggiori informazioni: www.confcommercioroma.it  

 

Master in Diritto tributario "Ezio Vanoni" – VI edizione 

Al via la VI edizione del Master Ezio Vanoni, organizzato dal Dipartimento delle Scienze Tributarie 
della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze e dall’Ordine di Roma. 

Il Master ha una durata complessiva di 505 ore, articolate in lezioni, esercitazioni in aula, verifiche e 
altre attività di studio. Le attività avranno inizio il 18 maggio 2012 e termineranno nel mese di 
maggio 2013. Le lezioni in aula si svolgeranno nelle giornate di venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
presso la sede della SSEF e di sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso la sede dell’Ordine di 
Roma. I candidati dovranno trasmettere on line la propria domanda di partecipazione al Master a 
mezzo mail all’indirizzo mastervanoni@finanze.it secondo le modalità riportate nel bando.  Apri il 
bando 

Per ulteriori informazioni: http://www.ssef.it 

 

 
AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

Sportello Inps – Calendario attività di aprile/maggio  

Nei mesi di aprile e maggio i servizi a cura dello Sportello Inps saranno disponibili secondo il 
calendario riportato di seguito: 

 mercoledì     18 aprile 2012:  artigiani e commercianti 

 mercoledì    2 maggio 2012: artigiani e commercianti 

 mercoledì    9 maggio 2012: aziende con dipendenti 

 mercoledì  16 maggio 2012: artigiani e commercianti 

 mercoledì  23 maggio 2012: aziende con dipendenti 

 mercoledì  30 maggio 2012: artigiani e commercianti 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/7a8299c5-2c6c-4f19-8d3e-7f79a6a8d264/OSSERVATORIO%20UNIONCAMERE%20CNDCEC.doc
http://indaginemediazione.y-fork.com/
http://www.aaster.it/
mailto:aaster@aaster.it
mailto:organizzazione@confcommercioroma.it
http://www.confcommercioroma.it/
mailto:mastervanoni@finanze.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/Bando_Vanoni.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Formazione/2012/Bando_Vanoni.pdf
http://www.ssef.it/?id=7241


 

Tessere Professionali 

Aggiornato al 5 aprile l’elenco delle tessere professionali disponibili presso la sede dell’Ordine. Le 
modalità di ritiro sono indicate alla voce Servizi/Tessere e Sigilli. 

Apri l’elenco 
 
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 
 
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 
 
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. 
 
 
 AGENZIA DELLE ENTRATE: LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI  

 

Le Circolari: 

Circolare n. 12 del 12/04/12 

Contenzioso tributario - Giudizi concernenti atti della riscossione - Istruzioni operative - pdf 

Le Risoluzioni: 

Risoluzione n. 35 del 12/04/12  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta 
municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ricodifica dei codici 
tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili. - pdf 
 
Risoluzione n. 34 del 11/04/12  
Attivazione dei codici identificativi, da indicare nel modello F24 in ottemperanza a quanto 
previsto dall’articolo 35, comma 28, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, dall’articolo 29, 
comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, come modificato dal decreto 
legge 9 febbraio 2012, n. 5, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - pdf 
 
Risoluzione n. 33 del 10/04/12  
Cessione di impianti radiotelevisivi - Trattamento fiscale ai fini delle imposte indirette - pdf 
 
Risoluzione n. 32 del 04/04/12  
Trattamento fiscale della produzione di energia elettrica da parte dell’ente pubblico 
mediante impianti fotovoltaici – Scambio sul posto e scambio a distanza - pdf 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_TessereSigilli/2012/ElencoTessere(1).xls
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/042752804adc25b494f09435dd2e80f8/Cir12e+del+12+04+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=042752804adc25b494f09435dd2e80f8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/80b47a804adc08fe94b39435dd2e80f8/risoluzione+35e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=80b47a804adc08fe94b39435dd2e80f8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/80b47a804adc08fe94b39435dd2e80f8/risoluzione+35e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=80b47a804adc08fe94b39435dd2e80f8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/80b47a804adc08fe94b39435dd2e80f8/risoluzione+35e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=80b47a804adc08fe94b39435dd2e80f8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/80b47a804adc08fe94b39435dd2e80f8/risoluzione+35e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=80b47a804adc08fe94b39435dd2e80f8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/14d409004ad9280c93a99335dd2e80f8/Risoluzione+34.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=14d409004ad9280c93a99335dd2e80f8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/14d409004ad9280c93a99335dd2e80f8/Risoluzione+34.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=14d409004ad9280c93a99335dd2e80f8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/14d409004ad9280c93a99335dd2e80f8/Risoluzione+34.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=14d409004ad9280c93a99335dd2e80f8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/14d409004ad9280c93a99335dd2e80f8/Risoluzione+34.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=14d409004ad9280c93a99335dd2e80f8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/14d409004ad9280c93a99335dd2e80f8/Risoluzione+34.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=14d409004ad9280c93a99335dd2e80f8
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/fcd518804ad602b1b097b91063f19094/Ris+33e+del+10+04+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=fcd518804ad602b1b097b91063f19094
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1c57fd804ac33632b6febf4348044b51/RIS+32e+del+04+04+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1c57fd804ac33632b6febf4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1c57fd804ac33632b6febf4348044b51/RIS+32e+del+04+04+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1c57fd804ac33632b6febf4348044b51


Risoluzione n. 31 del 04/04/12  
Risoluzione n.31 del 4/4/2012. Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, 
tramite modello F24, del credito d’imposta a favore di imprese editoriali per l’acquisto di 
carta utilizzata per la stampa ai sensi dell’articolo 4, commi da 181 a 186, legge 24 dicembre 
2003, n. 350 e articolo 1, comma 40, legge 13 dicembre 2010, n. 220 - pdf 
 
Risoluzione n. 30 del 03/04/12  
Consulenza giuridica – Applicabilità dell’esenzione Iva alle società cooperative costituite fra 
soggetti esercenti l’attività sanitaria – Art. 10, comma 2, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - 
pdf 
 
Risoluzione n. 29 del 03/04/12  
Interpello (Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212). Cessione di crediti vantati nei confronti del 
GSE, allo scopo di garantire il rimborso di un finanziamento a medio e lungo termine 
ricevuto da una banca, art. 15 e ss., DPR 29 settembre 1973, n. 601 - pdf 
 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 54 del 13/04/2012 
Intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di Durc irregolare. Art. 4 del Decreto 
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

Circolare n. 53 del 6/04/2012 
Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 
luglio 2010. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010. “Estensione e potenziamento 
dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – 
Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze” Modalità di presentazione telematica delle 
domande di congedo di maternità/paternità e delle domande di congedo parentale per lavoratrici e 
lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui all’art 2, comma 26, Legge 335/95 - Nuove istruzioni.  

Circolare n. 52 del 6/04/2012 
Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 30 
luglio 2010. Determinazione presidenziale n. 75 del 30 luglio 2010. “Estensione e potenziamento 
dei servizi telematici offerti dall’Inps ai cittadini” e n. 277 del 24 giugno 2011 “Istanze e servizi – 
Presentazione telematica in via esclusiva – decorrenze”. Modalità di presentazione telematica delle 
domande di malattia e degenza ospedaliera per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata di cui 
all’art 2, comma 26, Legge 335/95 - Nuove istruzioni. 

Circolare n. 51 del 30/03/2012 
Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Art. 1, c. 67. Sgravio contributivo per l’incentivazione della 
contrattazione di secondo livello. Decreto Interministeriale 3 agosto 2011. Prime indicazioni. 

 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
 
  I PROSSIMI EVENTI  

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51/risoluzione+31e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51/risoluzione+31e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51/risoluzione+31e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51/risoluzione+31e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a75faa804ac3341cb6ecbf4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/841491804abf90cdb5f6bd4348044b51/risoluzione+30e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=841491804abf90cdb5f6bd4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/841491804abf90cdb5f6bd4348044b51/risoluzione+30e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=841491804abf90cdb5f6bd4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/841491804abf90cdb5f6bd4348044b51/risoluzione+30e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=841491804abf90cdb5f6bd4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/49f089004abf8e5cb5ddbd4348044b51/risoluzione+29e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=49f089004abf8e5cb5ddbd4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/49f089004abf8e5cb5ddbd4348044b51/risoluzione+29e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=49f089004abf8e5cb5ddbd4348044b51
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/49f089004abf8e5cb5ddbd4348044b51/risoluzione+29e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=49f089004abf8e5cb5ddbd4348044b51
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2013-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2013-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2006-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2006-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2006-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2006-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2006-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2006-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2006-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2006-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2006-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2006-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2006-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2006-04-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2051%20del%2030-03-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2051%20del%2030-03-2012.htm


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 16 aprile 2012 

“Impatti delle nuove tecnologie sull'attività dei commercialisti e degli esperti contabili: panoramica 
sulle opportunità della evoluzione IT, Cluod Computing, IT in mobilità” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Martedì 17 aprile 2012 

“La fiscalità delle società cooperative” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“L'Antiriciclaggio, la tracciabilità, ed il monitoraggio dei flussi finanziari” 

luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 18 aprile 2012 

“Aspettando la sentenza della Corte Costituzionale” 

luogo: Unicredit Banca – Sala Conferenze (Viale Tupini, 180 - 00144 Roma) 
orario: 14.00 – 18.00 
 
“Il modello 730 2012” 

luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma) 
orario: 9.00 – 14.00 
 
 “Le modifiche alla Direttiva Comunitaria sui bilanci e la revisione dei principi contabili nazionali” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Principi contabili internazionali: riflessioni in tema di fair value” 

luogo: Università E-Campus (Via Del Tritone, 169 - 00187 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
 
Giovedì 19 aprile 2012 

“La composizione delle crisi da sovraindebitamento e le misure pro-competitive” 

luogo: Università Europea di Roma - Aula Master (Via degli Aldobrandeschi, 190 I - 0016 Roma) 
orario: 10.00 – 14.00 
 
“Agevolazioni per i distretti industriali del Lazio” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

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


 
“La disciplina fiscale della previdenza complementare e dei redditi di lavoro dipendente. Profili 
internazionali.” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

Venerdì 20 aprile 2012 

 “Il Venerdì con l'Agenzia delle Entrate: pillole di fiscalità” 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Tendenze e controtendenze del nuovo diritto fallimentare e commerciale” 

luogo: Monte Paschi di Siena - Sala conferenze (Via M. Minghetti, 30 - 00100 Roma)  
orario: 14.00 – 19.00 
 
“Società di comodo: nuovo regime di tassazione” 

luogo: Hotel NH Leonardo Da Vinci (Via dei Gracchi, 324-  00192 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 
 
 
 CERCO/OFFRO  

 

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 

 
 

 
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” 
 

 

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
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