
  

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 35/12 – 6 ottobre 2012 

a cura di:   

Mario Civetta - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 

Diplomacy – Festival della Diplomazia: “Evasione, elusione e abuso del diritto: gli 
strumenti internazionali di contrasto” 

L’appuntamento è per martedì 16 ottobre a Roma presso l’Università LUISS Guido Carli (Aula 
Magna - Via Pola, 12 - dalle 9,30 alle 13,30). L’incontro, organizzato nell’ambito della terza 
edizione di Diplomacy - Festival della Diplomazia e coordinato da Giuseppe Ascoli, 
Presidente della Commissione Fiscalità Internazionale dell’Ordine di Roma, sarà 
un’occasione di confronto per fare il punto sulle clausole generali antiabuso introdotte negli 
ordinamenti interni e nei Trattati contro le Doppie Imposizioni, ma anche sullo stato attuale 
della giurisprudenza, gli strumenti nazionali di contrasto, exit tax, riorganizzazioni societarie 
internazionali e trasferimento all’estero di attività aziendali. 

Introdurranno i lavori il Direttore dell’Agenzia delle Entrate e Presidente di Equitalia, Attilio 
Befera, il vice presidente della Corte Costituzionale, Franco Gallo, e il Presidente dell’Odcec 
di Roma, Gerardo Longobardi.   

Iscriviti al Convegno 

La locandina 

 

Elezioni CNDCEC 2013-2016 – I Programmi delle due liste 

Resi noti i programmi elettorali delle due liste che, il prossimo 15 ottobre, 
concorreranno per l’elezione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili in carica nel periodo 2013-2016.  

Due gli Iscritti all’Ordine di Roma presenti nella lista “Insieme per la professione”, il 
candidato presidente Gerardo Longobardi e Luigi Mandolesi, rispettivamente attuali 
Presidente e Vicepresidente dell’Ordine.  

Il Programma -  I componenti la lista  

 “Vivere la professione” il motto della lista che sosterrà Claudio Siciliotti, Presidente uscente 
del CNDCEC. 

Il Programma - I componenti la lista  

 

Elezioni ODCEC 2013-2016 - Convocazione Assemblea 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=2933&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/Loc_evasione_elusione_STAMPA_24_09%5Bdef%5D.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/elezioni/PROGRAMMA_INSIEME%20PER%20LA%20PROFESSIONE.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/Lista%20Insieme%20per%20la%20Professione.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/elezioni/Programma_vievrelaprof.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/Lista%20Vivere%20la%20Professione.pdf


E’ convocata per i giorni 15 novembre 2012 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e 16 novembre 
2012 dalle ore 9.00 alle ore 16.00, presso la sede dell’Ordine in Roma, Piazzale delle Belle 
Arti, 2 – Via Flaminia, 141 l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo, per l’elezione del 
Presidente e di n. 9 Consiglieri, in rappresentanza dei Dottori commercialisti, e n. 1 Vice 
Presidente e di n. 4 Consiglieri, in rappresentanza dei Ragionieri commercialisti, dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per il periodo dal 01/01/2013 al 
31/12/2016, nonché per l’elezione del Collegio dei Revisori composto da tre membri effettivi 
e due supplenti, per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2016.  

E’ ammesso il voto “per corrispondenza”, da esercitarsi esclusivamente presso la sede 
dell’Ordine, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, nelle mani del Segretario dell’Ordine, ai 
sensi dell’art. 14 del Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 7 
agosto 2012, nei giorni 31 ottobre 2012, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 13 e 14 novembre 2012 dalle 
ore 9.00 alle ore 16.00 e nei giorni 5 e 8 novembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. 

Avviso di Convocazione  

Sul sito dell’Ordine sono disponibili tutte le informazioni per la procedura elettorale. 

 

Tirocinio 

In linea con quanto già espresso dal Ministero della Giustizia con la circolare del 4 luglio 
2012, il MIUR ha confermato che, chi ha già compiuto diciotto mesi di tirocinio professionale 
può essere ammesso all’esame di Stato, anche se il tirocinio è iniziato antecedentemente 
all’entrata in vigore del decreto legge n. 1/2012.  

Con riferimento al tirocinio svolto contestualmente al percorso di studi, il MIUR ha chiarito 
che è comunque necessario un anno di tirocinio svolto dopo il conseguimento della laurea. 
Pertanto, ha precisato il Consiglio nazionale, il tirocinio svolto in convenzione potrà essere 
riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi.  

Leggi il parere del MIUR 

 

Banche dati ipotecaria e catastale: novità per l'accesso alle banche dati ipotecaria e 
catastale 

Pubblicata dall’Agenzia del Territorio la circolare n. 4/2012 che illustra le novità introdotte 
dal decreto legge n. 6 del 2012 in materia di accesso alle banche dati ipotecaria e catastale. 
Tra le più importanti, la nuova Tabella dei tributi speciali catastali, che si applica dal 1° 
ottobre 2012, e che prevede il pagamento per la consultazione degli atti del catasto, nonché 
le nuove tariffe per la presentazione degli atti di aggiornamento del catasto urbano. La 
circolare chiarisce inoltre che le visure personali in regime di gratuità sono rilasciate, in 
catasto, all’intestatario degli immobili e, per le ispezioni sui registri immobiliari, all’attuale 
titolare della proprietà o di altro diritto reale di godimento sul bene. 

In attesa di adeguare le modalità di consultazione delle banche dati alle nuove procedure 
indicate dalla Agenzia del Territorio, il servizio di consultazione attivo presso la sede 
dell’Ordine è temporaneamente sospeso. 

Circolare n. 4/2012  
Allegato 1 
Allegato 2  
Comunicato stampa 

 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/Avviso%20di%20convocazione%20Assemblea%202012%20-%20Definitiva.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1635:elezioni-odcec-2013-2016-convocazione-assemblea&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=14415da2-e8b6-44ce-b666-236b2939f440
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/Circolare_4-2012.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/Circolare_4-2012_Allegato1.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/documentazione/circolari/Circolare_4-2012_allegato2.pdf
http://www.agenziaterritorio.it/sites/territorio/files/comunicazione/Comunicati%20stampa/CS_tabelle_tasse_ipotecarie_catastali.pdf


CNDCEC - “La responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex d.lgs. 231/2001. Gli 
ambiti di intervento del commercialista” 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato il documento “La perizia e la consulenza tecnica 
nel processo penale” elaborato dalla Commissione Consulenza direzionale e organizzazione 
aziendale. 

Apri il documento 

 

CNPADC - Elezioni Componenti Assemblea dei Delegati 

Pubblichiamo l'elenco dei componenti dell'Assemblea dei Delegati della Cassa Nazionale di 
Previdenza  e Assistenza dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, eletti per il 
quadriennio 2012- 2016. 

Apri l'elenco 

 

Posta Elettronica Certificata: comunicazione della casella di posta all’Ordine di Roma 

Si invitano tutti gli Iscritti che ancora non avessero provveduto, a comunicare il proprio 
indirizzo di Posta Elettronica Certificata all’Ordine di Roma, secondo le modalità descritte sul 
sito, alla voce “Come comunicare la Pec all’Ordine” oppure inviando una email all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it indicando come oggetto “Comunicazione PEC”. Si ricorda 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 Consiglio 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 
 
Assistenza ai disabili - Gli Iscritti  che hanno difficoltà di accesso alla sede dell’Ordine, 
possono contattare la Segreteria il lunedì dalle 10.00 alle 11.00 o il giovedì dalle 15.00 alle 
16.00 al numero 06.36721286 ovvero inviare una email all’indirizzo 
segreteria@odcec.roma.it per essere richiamati. 

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. 
 

http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=0b485609-9f03-49f9-9283-89ef7bc6d34e
http://www.odcec.roma.it/images/file/Ducumenti_HP/2012/elezioni/Elenco_Delegati_Eletti_per_Circoscrizion.pdf
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=244
mailto:segreteria@odcec.roma.it


 
 AGENZIA DELLE ENTRATE: LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI  

 

Le Circolari 
 
Circolare n. 39 del 02/10/12  
Definizione delle liti ultradecennali pendenti in Commissione tributaria centrale – Articolo 
29, comma 16–decies, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 - pdf 
 
Circolare n. 38 del 28/09/12  
Remissione in bonis – Articolo 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 
(c.d. "Decreto semplificazioni fiscali e Decreto semplificazioni tributarie"), convertito, con 
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 – Primi chiarimenti - pdf 
 
Circolare n. 37 del 28/09/12  
Disciplina del credito d'imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte 
anticipate iscritte in bilancio di cui all'articolo 2, commi da 55 a 58, del decreto legge 29 
dicembre 2010, n. 225 - Modifiche apportate dall'articolo 9 del decreto legge 6 dicembre 
2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 - pdf 
 
Le Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 92 del 01/10/12  
IVA – Cessioni patate prefritte surgelate – aliquota applicabile - Consulenza giuridica – D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 633 - pdf 
 
Risoluzione n. 91 del 28/09/12  
Modello F23 - Ridenominazione del codice ente "REW" - pdf 
 
 
 INPS: LE ULTIME CIRCOLARI  

 

Circolare n. 119 del 04/0/12 
Legge 22 dicembre 2011, n. 214, di conversione con modificazioni del decreto legge 6 
dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il 
consolidamento dei conti pubblici”. Nuove disposizioni in materia di trattamenti 
pensionistici. Legge 24 febbraio 2012, n. 14 di conversione con modificazione del decreto 
legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative. Disposizioni e 
chiarimenti in materia di prestazioni in regime internazionale.  
 
Circolare n. 118 del 28/09/12 
Art. 5, decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109. Disposizione transitoria per l’emersione di 
lavoratori extracomunitari. 
 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f7adc804cef082285f6ffa9c66f7db9/circolare+39e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7f7adc804cef082285f6ffa9c66f7db9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f7adc804cef082285f6ffa9c66f7db9/circolare+39e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7f7adc804cef082285f6ffa9c66f7db9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f7adc804cef082285f6ffa9c66f7db9/circolare+39e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7f7adc804cef082285f6ffa9c66f7db9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d22671004ce319a0ad2fefe3d29a02b3/circolare+38e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d22671004ce319a0ad2fefe3d29a02b3
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d22671004ce319a0ad2fefe3d29a02b3/circolare+38e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d22671004ce319a0ad2fefe3d29a02b3
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/d22671004ce319a0ad2fefe3d29a02b3/circolare+38e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=d22671004ce319a0ad2fefe3d29a02b3
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0714f2804ce2b17badb4bf41d54f895e/circolare+37ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0714f2804ce2b17badb4bf41d54f895e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0714f2804ce2b17badb4bf41d54f895e/circolare+37ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0714f2804ce2b17badb4bf41d54f895e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0714f2804ce2b17badb4bf41d54f895e/circolare+37ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0714f2804ce2b17badb4bf41d54f895e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/0714f2804ce2b17badb4bf41d54f895e/circolare+37ex.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=0714f2804ce2b17badb4bf41d54f895e
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ed8e92804cec25988497ffa9c66f7db9/RIS+92e+del+01+10+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ed8e92804cec25988497ffa9c66f7db9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ed8e92804cec25988497ffa9c66f7db9/RIS+92e+del+01+10+12.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ed8e92804cec25988497ffa9c66f7db9
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/754d34004ce2187fac90bf41d54f895e/Risoluzione+91e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=754d34004ce2187fac90bf41d54f895e
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20119%20del%2004-10-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20119%20del%2004-10-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20119%20del%2004-10-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20119%20del%2004-10-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20119%20del%2004-10-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20119%20del%2004-10-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20119%20del%2004-10-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20118%20del%2028-09-2012.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20118%20del%2028-09-2012.htm


Al via, il prossimo 8 ottobre, il Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali, 
organizzato dalla Commissione Procedure Concorsuali dell’Ordine di Roma. Il corso, che si 
terrà presso la Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma), ha l’obiettivo di formare dei 
professionisti che intendono indirizzare la propria attività professionale nell’ambito della 
crisi di impresa, nonché di aggiornare i professionisti che già da tempo si occupano di 
procedure concorsuali, ma che, alla luce delle recenti innovazioni legislative, sono chiamati 
ad un confronto professionale sempre più specialistico.  

Iscriviti al corso 

 

UNIPROF - Corso di alta  formazione professionale in ispezione del lavoro, diritto 
sanzionatorio e difesa del datore di lavoro  

Al via, il prossimo 13 ottobre, il corso di alta formazione in ispezione del lavoro, diritto 
sanzionatorio e difesa del datore di lavoro , organizzato dal Consorzio Uniprof in 
collaborazione con il Dipartimento Scienze e Tecnologie della Formazione dell’Università di 
Roma Tor Vergata e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma . Il 

corso si sviluppa in dieci giornate per ciascuna delle quali è garantita la presenza in aula di 
Tutor appartenenti alla Commissione Diritto del Lavoro dell’ODCEC di Roma.  Per 
informazioni e modalità di iscrizione: Tel. 06 45650539 – 06 72595810– fax 06. 855.8043 
- www.economia.uniroma2.it/pec  

Apri la brochure del corso 

 

EmIAS/IFRS Executive Master - Principi Contabili Internazionali - Edizione 2012/2013 

Aperte le iscrizioni per l’edizione 2012/2013 del Master EmIAS/IFRS – Principi Contabili 
Internazionali, organizzato dalla LUISS Business School in collaborazione con il Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, l’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, l’Accademia Romana di Ragioneria e 
l’Istituto per il Governo Societario. L’EmIAS/IFRS si pone l’obiettivo di analizzare la disciplina 
dei principi contabili internazionali confrontandoli, ove possibile, con quelli nazionali. In tal 
senso, lo scopo del Master è quello di approfondire tutte le metodologie contabili per la 
redazione dei bilanci secondo i principi IAS/IFRS. La partecipazione al Master dà diritto a 80 
crediti formativi. 

La brochure del Master 

Per maggiori informazioni: http://www.mba.luiss.it/emias/index.aspx  

 

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 8 ottobre 2012 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=iscrivi&id_corso=2951&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/FPC%20Materiale%20didattico%202012/UNIVERSITA%2527_TOR_VERGATA-%20CORSO%20DI%20FORMAZIONE%20Ispezione_Lavoro.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/FPC%20Materiale%20didattico%202012/EMIAS%202013_web.pdf
http://www.mba.luiss.it/emias/index.aspx
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


“Imposta di registro - Valutazione in relazione alla cessione d'azienda e all'affitto 
d'azienda” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
  
“La qualità dei processi di studio e la loro declinazione nelle prestazioni tipiche” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Corso di specializzazione sulle procedure concorsuali” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 

 
Martedì 9 ottobre 2012 

“Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Seconda parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

“L’ispezione del lavoro tra crisi economica, riforma del mercato del lavoro e repressione 
degli illeciti” 
luogo: Facoltà di Economia - Università "Tor Vergata" (Via Columbia, 2 - 00133 Roma)  
orario: 9.30 – 13.30 
 

Mercoledì 10 ottobre 2012 

“I patti parasociali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“La comunicazione dei beni in godimento ai soci” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
 
Giovedì 11 ottobre 2012 

“Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Seconda parte” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
“Le nuove leve nel mondo della professione: tecniche relazionali e comunicazione 
interpersonale” 
luogo: Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4 – 00185 Roma)  
orario: 8.30 – 13.30 
  
“D.Lgs. 231/2001 in ambito sanitario” 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 



Venerdì 12 ottobre 2012 

“Il controllo di gestione nelle società di servizi” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
 
 CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online: nuovo regolamento 

Si avvisano tutti gli Iscritti che i nuovi 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 

 
 
 PROPOSTE COMMERCIALI 

 

Donkey Software Srl 

Info e condizioni alla voce Proposte commerciali/Ufficio, informatica e professione del sito 

dell’Ordine. 

Vodafone 

Aggiornate le condizioni riservate agli Iscritti da Vodafone Spa. Info alla voce Proposte 

commerciali/Ufficio, informatica e professione del sito dell’Ordine. 

 

 
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” 
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