
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 2/12 – 21 Gennaio 2012 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 
 
IN PRIMO PIANO 

 

 

Commissione Volontaria giurisdizione e CTU 

La Commissione Volontaria Giurisdizione e CTU con la preziosa collaborazione di due 
autorevoli Magistrati del Tribunale Civile di Roma, la dottoressa Donatella Salari ed il dottor 
Marcello Buscema,  ha elaborato e pubblicato il seguente documento: 

L’attività del Consulente tecnico d’ufficio nel Processo civile - Leggi il testo 

 

Contributo obbligatorio a carico degli Iscritti nel Registro dei Revisori Contabili 

Ai sensi dell’art. 8 della L. 13 maggio 1997, n. 132, gli Iscritti nel Registro dei Revisori Contabili 
(persone fisiche o giuridiche) hanno l’obbligo di versare il contributo entro il 31 gennaio di 
ciascun anno.  

Solo in caso di mancata ricezione del bollettino premarcato, che la società Registro Revisori 
Legali ha provveduto a inviare, gli interessati  potranno effettuare il versamento di € 26,84 
utilizzando un bollettino in bianco. L'importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 75511741 
intestato a: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nella 
causale dovrà essere riportata l’annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al registro o il 
codice fiscale. Non è necessario inviare, a mezzo raccomandata, la relativa attestazione di 
pagamento.  

 

Morosità degli Iscritti nel Registro dei Revisori Contabili 

Con riferimento alla comunicazione ricevuta da alcuni Iscritti al Registro dei Revisori Contabili 
relativamente alla propria morosità, si specifica che è possibile sanare tale situazione 
effettuando il versamento del contributo dovuto  (€ 26,84 per ciascuna annualità) utilizzando un 
bollettino in bianco. L'importo dovrà essere versato sul c/c postale n. 75511741 intestato 
a: Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e nella causale dovrà 
essere riportata l’annualità di riferimento ed il numero di iscrizione al registro o il codice fiscale. 

La ricevuta del versamento potrà essere inviata al Registro utilizzando i seguenti riferimenti: 
FAX - 06.45236520 E.MAIL - http://www.revisorilegali.it/jsp/contatti.jsp  

 

Agevolazioni per le imprese: incentivi alle imprese da parte dell’INAIL per la sicurezza 
sul lavoro.  

L’INAIL ha avviato la procedura per la compilazione delle domande da parte delle imprese che 
intendano realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro. Possono essere presentati progetti di investimento e per l'adozione di modelli 
organizzativi e di responsabilità sociale. Le imprese richiedenti devono essere iscritte alla 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Commissioni/Giudiziale/CTU/DOC_CTU_13_1_2012.pdf
http://www.revisorilegali.it/jsp/contatti.jsp


Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura. Per l'anno 2011 l'INAIL ha stanziato 
205 milioni di Euro ripartiti in budget regionali, dei quali circa 26 milioni sono destinati al Lazio. 

Maggiori dettagli sul bando sono disponibili sul sito dell’Ordine alla voce  ommissione Finanza 
e Impresa Attività 

 

Disposizioni in materia di procedimenti sanzionatori antiriciclaggio – Circolare MEF 
n.2/2012 

Con la Circolare n. 2 del 16 gennaio 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
diramato le istruzioni operative alle Ragionerie Territoriali dello Stato  per l’attività sanzionatoria 
da porre in essere ai sensi dell’articolo 2, comma 4 bis, del D. L. n. 138 2011 convertito, con 
modificazioni, dalla L. n. 148/2011  in virtù del quale – a decorrere dal 1° settembre 2011 – le 
sanzioni di cui all’articolo 58 del D. L.vo n. 231 2007 sono applicate attraverso gli Uffici 
territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Leggi la circolare 

 

Scuola di formazione Aldo Sanchini: aperte le iscrizioni per l’anno 2012 

Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Formazione Professionale Aldo Sanchini per le materie 
giuridiche.  

Le lezioni inizieranno lunedì 6 febbraio 2012. I praticanti interessati dovranno presentare la 
domanda di ammissione secondo le modalità riportate sul sito www.fondazionetelos.it  

Consulta il programma  

 

Il Conferimento d’azienda – Nuovo studio a cura della Fondazione Telos e della Scuola 
Aldo Sanchini 

La Fondazione Telos ha pubblicato uno studio in materia di conferimento d'azienda e 
successiva cessione della partecipazione, effettuato da un gruppo di Tirocinanti commercialisti 
allievi della Scuola di Formazione Professionale Aldo Sanchini, preceduto da una prefazione 
del Professor Francesco Rossi Ragazzi. Si tratta di un'opera pregevole che, in modo 
sistematico e con un breve excursus normativo, illustra questa particolare operazione con 
riguardo agli aspetti civilistici e fiscali  evidenziandone le differenze con  la cessione diretta 
dell’azienda. 

Le modalità di realizzazione ed il pregio di questa pubblicazione consentono di attestare come, 
nella nostra professione, l'impegno e la dedizione, unitamente alle competenze professionali, 
rappresentino il valore da preservare e coltivare, filosofia questa che costituisce uno dei leit 
motiv della Scuola di Formazione Professionale Aldo Sanchini. 

Il documento – “Il conferimento d’azienda in neutralità fiscale e la successiva vendita della 
partecipazione ricevuta in contropartita del conferimento in regime di  participation exemption”  

 

Telefisco 2012 

Prevista per mercoledì 25 gennaio 2012 la ventunesima edizione di Telefisco, il convegno 
annuale de “L'Esperto Risponde” organizzato dal Sole 24 ORE, per illustrare le principali novità 
fiscali introdotte dai provvedimenti degli ultimi mesi. Sono previsti approfondimenti degli esperti 
del Sole 24 Ore e il coinvolgimento dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate.  

L’evento, accreditato presso l’Ordine di Roma, potrà essere seguito gratuitamente in 
videoconferenza: 

 presso l'Auditorium della Tecnica - Confindustria - Viale Umberto Tupini, 73 a Roma.  

 presso la Sala Consiliare "Mario Centini" c/o Palazzo Comunale - Via G. Matteotti - 00048 
Nettuno (RM)  

Per partecipare è necessario collegarsi all'indirizzo www.ilsole24ore.com/telefisco e cliccare 
sulla voce “preiscrizione all’evento” .  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=719&Itemid=275
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=719&Itemid=275
http://www.rgs.tesoro.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolaredel16gennaio2012n.2.html
http://www.fondazionetelos.it/
http://www.fondazionetelos.it/images/file/ScuolaAldoSanchini/ScuolaAldoSanchini2012/programma%20scuola%20provvisorio2012.pdf
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Anew-conferimento-dazienda&catid=10%3Ascuola-aldo-sanchini&Itemid=1
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=223%3Anew-conferimento-dazienda&catid=10%3Ascuola-aldo-sanchini&Itemid=1


La 21 ª edizione di Telefisco sarà disponibile anche online, in streaming pay per view sul sito 
www.ilsole24ore.com. L’ottenimento dei crediti formativi in questo caso è subordinato al 
superamento di una prova di validazione, che potrà essere effettuata a scelta durante la diretta 
oppure in differita.   

Il Programma 

 

Posta Elettronica Certificata – verifica indirizzo sul portale dell’Ordine 

Si invitano tutti gli Iscritti a verificare sul sito dell’Ordine, accedendo al proprio profilo 
personale, che l’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunicato sia corretto. In caso 
contrario è possibile inviare una comunicazione per la variazione dello stesso secondo le 
modalità descritte alla voce “ ome comunicare la Pec all’Ordine” 
Si ricorda agli Iscritti che non abbiano ancora provveduto, che la comunicazione dell’indirizzo 
di Posta Elettronica Certificata al proprio Ordine di appartenenza è un obbligo imposto per 
legge e come tale rilevante ai fini dell’esercizio della funzione disciplinare da parte del 
 onsiglio dell’Ordine. Per maggiori informazioni sulla richiesta di una casella PEC e sulla 
normativa di riferimento visita la Sezione PEC del sito. 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

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, è sempre 
possibile inviare una e-mail agli indirizzi indicati alla voce contatti. Il personale addetto vi 
risponderà quanto prima. 

 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Nuovo articolo pubblicato 

Disponibile, nell’Area Stampa, il seguente articolo:"Il Professionista diventa social" – pubblicato 
su Il Sole 24 Ore di mercoledì 18 gennaio 2012. 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

 
Le Circolari:  
 
 
Circolare n. 1 del 13/01/12  
Attività di controllo ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sui periodi d’imposta oggetto delle 
sanatorie di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 - pdf 

http://www.ilsole24ore.com/telefisco-2012/programma-e-relatori.shtml
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=49http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&task=view&id=767&Itemid=731
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=102
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2012/AreaStampa/Rassegna2012/sole24ore_rm%2018012012.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1a86d50049c812fab968b98536329fcd/Circolare+1e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1a86d50049c812fab968b98536329fcd
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1a86d50049c812fab968b98536329fcd/Circolare+1e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1a86d50049c812fab968b98536329fcd


 
 
Le Risoluzioni: 
 
 
Risoluzione n. 9 del 18/01/12  
Interpello Ordinario - Tassa sulle concessioni governative per il servizio radiomobile pubblico 
terrestre di comunicazione - pdf 
 
Risoluzione n. 8 del 13/01/12  
Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 -Rettifica di valore degli immobili 
inseriti nella dichiarazione di successione – Decreto Legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, 
articolo 31 - pdf 

 

 

DIRITTO DEL LAVORO: LE ULTIME CIRCOLARI DI INTERESSE PER LA PROFESSIONE  

 

 

Circolare n. 8 del 18/01/12 
Convenzioni per la riscossione delle quote sindacali sulle prestazioni straordinarie previste 
dall’accordo programmatico del 15 maggio 2009 a carico del Fondo per il perseguimento di 
politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione per il personale delle Società del 
Gruppo FS, sottoscritte tra l’INPS e le seguenti OO.SS.: Organizzazione Sindacati Autonomi e 
di base – Settore Ferrovie (Or.S.A.), Unione Italiana dei Lavoratori dei Trasporti 
(UILTRASPORTI). Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti.  
 
Circolare n. 7 del 16/01/12 
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
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”. Nuove modalità di presentazione della 
richiesta di assegno per congedo matrimoniale.  
 
Circolare n. 6 del 16/01/12 
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
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 
della richiesta di Rimborso della retribuzione per donazione midollo osseo – Nuove istruzioni.  
 
Circolare n. 5 del 16/01/12 
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
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 
della richiesta di Rimborso della retribuzione per donazione sangue – Nuove istruzioni.  
 
Circolare n. 4 del 16/01/12 
D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
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”. Nuove modalità di presentazione della 
richiesta di Rimborso della retribuzione per operazioni o esercitazioni di soccorso alpino e/o 
speleologico.  
 
Circolare n. 3 del 13/01/12 
Art. 21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214. – Prime indicazioni.  
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/67c52e0049d765958d8a8ff872082408/risoluzione+9e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=67c52e0049d765958d8a8ff872082408
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/67c52e0049d765958d8a8ff872082408/risoluzione+9e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=67c52e0049d765958d8a8ff872082408
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c7f28f0049c7b061b8d3be7261567127/Risoluzione+8e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c7f28f0049c7b061b8d3be7261567127
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c7f28f0049c7b061b8d3be7261567127/Risoluzione+8e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c7f28f0049c7b061b8d3be7261567127
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c7f28f0049c7b061b8d3be7261567127/Risoluzione+8e+_2_.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c7f28f0049c7b061b8d3be7261567127
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%208%20del%2018-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%208%20del%2018-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%208%20del%2018-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%208%20del%2018-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%208%20del%2018-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%208%20del%2018-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%207%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%207%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%207%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%207%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%207%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%207%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%206%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%206%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%206%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%206%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%206%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%205%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%205%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%205%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%205%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%205%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%204%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%204%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%204%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%204%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%204%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%204%20del%2016-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%203%20del%2013-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%203%20del%2013-01-2012.htm


Circolare n. 2 del 13/01/12  
Soppresso Fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. Elementi 
accessori della retribuzione utili ai fini del calcolo della pensione. Innovazioni previste dal 
decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106.  

 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

Formazione Professionale Continua - Calendario attività 2012 

Disponibile sul sito la pianificazione della Formazione Professionale Continua per l'anno 2012, 
relativa ai corsi di formazione gratuiti in aula, organizzati dall'Ordine di Roma. 

Si precisa che l’ufficialità dello svolgimento verrà data esclusivamente dalla pubblicazione nel 
catalogo corsi in aula con il programma dettagliato e la possibilità di iscriversi. 

Apri il calendario 2012 

 

Formazione e-learning: 
 
E’ disponibile un nuovo corso a distanza: 

 
La tariffa professionale (materia obbligatoria) 
Docente: Massimo Buzzao - Dottore Commercialista  
Crediti: 2 

 

 

 

I PROSSIMI EVENTI  
 

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 23 gennaio 2012 
 
“Incontro di diritto tributario internazionale: La giurisprudenza recente della Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea” 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
orario: 18.00 – 20.00 
 
Martedì 24 gennaio 2012 
 
“Ristrutturazione dei debiti e piani attestati. Rappresentazione in bilancio secondo il 
principio contabile OIC 6” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%202%20del%2013-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%202%20del%2013-01-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%202%20del%2013-01-2012.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1313:formazione-calendario-attivita-2012&catid=108:notizie-fpc&Itemid=21
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2466&Itemid=106
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


 
Mercoledì 25 gennaio 2012 
 
“Business English” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
  
“Telefisco 2012” 
luogo: Auditorium della Tecnica - Confindustria (Auditorium della Tecnica - Confindustria) 
orario: 9.00 – 17.00 
  
“Telefisco 2012 - Nettuno” 
luogo: Sala Consiliare "Mario Centini" c/o Palazzo Comunale (Via G. Matteotti - 
00048 Nettuno) 
orario: 9.00 – 17.00 
 
Giovedì 26 gennaio 2012 
 
“Le associazioni di promozione sociale. Aspetti civilisti, contabili e fiscali.” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Misure di prevenzione e procedure concorsuali” 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
orario: 13.00 – 16.00 
 
“Ristrutturazione dei debiti e piani attestati. Rappresentazione in bilancio secondo il 
principio contabile OIC 6” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
Venerdì 27 gennaio 2012 
 
“L'accesso al credito delle PMI” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2  - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 

C ERCO /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
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
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

