
 

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 17/13 – 4 maggio 2013 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 
Lettera aperta al Ministro della Giustizia dei rappresentanti della lista Insieme per la Professione Gerardo 
Longobardi e Davide di Russo 

Inviata il 2 maggio al neo Ministro della Giustizia On. Anna Maria Cancellieri una lettera aperta da parte dei 
rappresentanti della lista “Insieme per la professione” in relazione alla nota vicenda delle elezioni per il 
rinnovo del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.  

Nella lettera aperta i rappresentanti della lista hanno manifestato la disponibilità immediata a ritirare le 
proprie candidature e di conseguenza le liste già presentate, onde consentire l’integrale rinnovazione della 
procedura elettorale.  

Si sono resi anche disponibili ad un incontro presso il Ministero con i rappresentanti delle altre liste 
concorrenti e con i presentatori dei ricorsi attualmente pendenti innanzi agli Organi di Giustizia 
Amministrativa, finalizzato al definitivo e auspicato superamento dell’attuale situazione. 

Leggi la lettera aperta 

 

Piano di Sviluppo e Consolidamento: ODCEC - Italia Lavoro 

Sottoscritto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma un Piano di Sviluppo e 
Consolidamento (PDCS) con Italia Lavoro spa, agenzia tecnica del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, che promuove e gestisce azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell’occupazione e 
dell’inclusione sociale. 

Il Piano è finalizzato a illustrare le azioni di programma e i progetti sostenuti dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali con la Direzione Generale  per le politiche attive e passive del lavoro (Apprendistato e 
Mestieri a Vocazione artigianale "AMVA") e la Direzione Generale dei servizi per il lavoro (Promozione e 
utilizzo dei voucher per il lavoro accessorio).  

La Commissione Diritto del Lavoro dell’Ordine è disponibile per supportare gli Iscritti interessati 
all'espletamento delle pratiche burocratiche ai fini dell'ottenimento dei contributi. 

Per informazioni scrivere a commissionelavoro@odcec.roma.it  

Si segnalano i link di Italia Lavoro e delle proposte attive.  

Italia Lavoro 

Impresa Continua 

Progetto LOA (Lavoro Accessorio e Occasionale) 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Lettera_aperta_al_Ministro_Giustizia.pdf
http://www.italialavoro.it/wps/portal/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_hAcxNnCydDRwMDXy8zA0-TMFMnfxNHwzBPA_2CbEdFAEhwC_0!/
mailto:commissionelavoro@odcec.roma.it
http://www.italialavoro.it/wps/portal/italialavoro/
http://www.italialavoro.it/wps/portal/impresacontinua
http://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Pagine/Contratto-di-lavoro-accessorio.aspx
http://www.odcec.roma.it/


 

Fondazione Centro studi UNGDC – Circolare n. 12/2013 

Si segnala la Circolare n. 12 - “Omesso versamento di ritenute certificate, omesso versamento IVA e 
illiquidità: scelta punibile o omissione necessitata?” pubblicata dalla Fondazione Centro Studi UNGDC.  La 
Circolare mette a confronto gli orientamenti di dottrina, giurisprudenza di merito e di legittimità. 

Leggi il documento 

 

IRDCEC – Nuovi documenti pubblicati 

L’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Osservatorio sugli Enti locali del mese di Febbraio 2013 – Consulta il documento 

 Osservatorio sugli Enti locali del mese di Marzo 2013 – Consulta il documento 

 La selezione dei revisori dei conti degli enti locali alla luce delle nuove disp. normative:un’analisi 
empirica – Consulta il documento 

 Il trattamento contabile del diritto di superficie nel bilancio civilistico – Consulta il documento 

 Profili di criticità nell’applicazione dell’art. 2467 c.c.: società di capitali diverse dalla s.r.l. e 
finanziamenti “indiretti” – Consulta il documento 

 

Interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo 

Si ricorda che dal 1° maggio, secondo quanto previsto dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate con il 
provvedimento del 4 marzo u.s., gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo 
sono determinati nella misura del 5,2233% in ragione annuale. 

Leggi il provvedimento 

 

Incompatibilità con la qualifica di socio di società di mediazione 

Si segnala il parere pubblicato dal Consiglio Nazionale sul tema della “Incompatibilità con la qualifica di 
socio di società di mediazione” (PO 55/2013) 

Leggi il documento 

 

Forum 2013 “InPrevidenza” 

Il 9 maggio 2013 a Roma, presso il Teatro Capranica, si terrà il tradizionale appuntamento annuale 

dell’evento organizzato dalla Cassa di Previdenza dei Dottori Commercialisti. Quest’anno il Forum, che sarà 

l’occasione per festeggiare i 50 anni della Cassa, è incentrato sul tema dell’autonomia, intesa non come 

zona franca da indirizzi e controlli, ma di vigilata autosufficienza gestionale. L’evento potrà essere seguito 

in diretta streaming.  

Scarica il programma dell’evento 

 

CPRC - V Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per Mediatori  

http://www.knos.it/Pubblica.download.aspx?file=/Documenti/circolari%20cs/CIRCOLARE_ungdc_12_illiquidita_DEFINITIVA.pdf
http://www.irdcec.it/node/575
http://www.irdcec.it/node/576
http://www.irdcec.it/node/577
http://www.irdcec.it/node/578
http://www.irdcec.it/node/579
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/86a09e004eca16c3af11afda9718c490/Provvedimento_interessi_mora.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=86a09e004eca16c3af11afda9718c490
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/2f12b36c-6717-4be3-99ea-00c4af9e801f/PO%2055-2013.pdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=programma_forum_2013_defpdf


Aperte le iscrizioni al V corso di aggiornamento biennale obbligatorio per Mediatori (secondo i criteri 

previsti dal D.M. 180/2010 art. 18, co. 2, lettera g). Il corso è riservato ai Mediatori iscritti nel registro 

tenuto dal Ministero della Giustizia e si terrà nei giorni 24 e 31 maggio, 7 e 14 giugno 2013. 

Apri il bando 

 

PEC – Comunicazione all’Ordine  

Si invitano tutti gli Iscritti che ancora non avessero provveduto, a comunicare il proprio indirizzo PEC 
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. Per maggiori informazioni sulla richiesta di 
una casella PEC e sulla normativa di riferimento visita la Sezione PEC del sito. 

 

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 
Contributo annuale 2013: modalità di versamento 

Scaduto il 31 marzo u.s. il termine per versare il contributo di iscrizione relativo all’anno in corso. Si invita 
chi non avesse provveduto a regolarizzare la propria posizione, a consultare le modalità di pagamento 
disponibili nell’’Area Riservata del sito www.odcec.roma.it (“Profilo personale – I miei dati - MAV” ) 
Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Tessere & Sigilli 

Aggiornati gli elenchi delle tessere e dei sigilli professionali disponibili presso la sede dell’Ordine. Si 
invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare un appuntamento presso la 
Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, alla voce Tessere & Sigilli. 

 
Scadenze contributive 

CNPADC: 31 maggio 2013 - Termine pagamento prima rata minimi 2013 

CNPR: 15 giugno 2013 - 3° MAV - terza rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità. 

 

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 
 

http://www.cprc.it/images/vc_18ore.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=244
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=252&Itemid=244
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27


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. 
 
Registro dei Revisori legali - Al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione Legale ubicati 
presso la sede di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 
12.30. 

Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 9.30 alle ore 
12.30 
Fax: (+39) 06.4761.1033  
Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it 

Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della Ragioneria generale 
dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ . 

 
 
 NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 30/04/13  
Comunicazioni all'anagrafe tributaria dei dati relativi ai contratti assicurativi e ai premi 
assicurativi (Pubblicato il 30/04/13)  
 
Provvedimento del 30/04/13  
Approvazione del modello di denuncia dell’imposta sulle assicurazioni dovuta sui premi ed accessori 
incassati nell’esercizio annuale scaduto, previsto dall’articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e 
delle relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello  (Pubblicato il 30/04/13)  
 
 

Circolari 
 
Circolare n. 12 del 03/05/13  
Commento alle novità fiscali - Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, 
dall’articolo 1, comma 1, della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 recante “Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese”, nonché Legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)”. Primi chiarimenti. 
 
Circolare n. 11 del 30/04/13  
Imposta sostitutiva sulla retribuzione di produttività - Art. 1, comma 481, della legge n. 228/2012 (legge 
di stabilità 2013) – D.P.C.M. 22 gennaio 2013 
 
Circolare n. 10 del 30/04/13  
Risposte a quesiti in merito all’articolo 8 DL 13 maggio 2011, n. 70 - Titoli di risparmio per l’economia 
meridionale 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

mailto:segreteria@odcec.roma.it
mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c39ef5004f731970861e9745ccb22c5d/operatori+finanziari+%28assicurazioni%29.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c39ef5004f731970861e9745ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c39ef5004f731970861e9745ccb22c5d/operatori+finanziari+%28assicurazioni%29.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c39ef5004f731970861e9745ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/48e783004f730bd785f39745ccb22c5d/Provvedimento_Assicurazioni_totale.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=48e783004f730bd785f39745ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/48e783004f730bd785f39745ccb22c5d/Provvedimento_Assicurazioni_totale.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=48e783004f730bd785f39745ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/48e783004f730bd785f39745ccb22c5d/Provvedimento_Assicurazioni_totale.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=48e783004f730bd785f39745ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/48e783004f730bd785f39745ccb22c5d/Provvedimento_Assicurazioni_totale.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=48e783004f730bd785f39745ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a171b5004f7bdc2a8b2d9b45ccb22c5d/circ+12e+del+3+maggio+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a171b5004f7bdc2a8b2d9b45ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a171b5004f7bdc2a8b2d9b45ccb22c5d/circ+12e+del+3+maggio+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a171b5004f7bdc2a8b2d9b45ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a171b5004f7bdc2a8b2d9b45ccb22c5d/circ+12e+del+3+maggio+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a171b5004f7bdc2a8b2d9b45ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/a171b5004f7bdc2a8b2d9b45ccb22c5d/circ+12e+del+3+maggio+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=a171b5004f7bdc2a8b2d9b45ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ce9aac804f73122f86079745ccb22c5d/Cir11e+del+30+04+13x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ce9aac804f73122f86079745ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/ce9aac804f73122f86079745ccb22c5d/Cir11e+del+30+04+13x.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=ce9aac804f73122f86079745ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e13d7a004f72bab6851b9745ccb22c5d/Cir10e+del+30+04+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e13d7a004f72bab6851b9745ccb22c5d
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e13d7a004f72bab6851b9745ccb22c5d/Cir10e+del+30+04+13.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e13d7a004f72bab6851b9745ccb22c5d


 
Circolare n. 72 del 30/04/13 
Convenzione tra l’INPS e la SI.NA.L.P. – Confederazione Sindacale Nazionale Autonoma dei Lavoratori e 
dei Pensionati ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi 
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 71 del 30/04/13 
Gestione ex Inpdap. Determinazione Presidenziale del 30 maggio 2012n. 95. “Presentazione e 
consultazione telematica in via esclusiva - Decorrenza”. Nuove modalità di presentazione delle istanze 
per la totalizzazione estera, per la totalizzazione dei periodi assicurativi, per l’accesso ai benefici relativi 
allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti (c.d. lavori usuranti), per la doppia annualità, 
per la revoca e annullamento della domanda di pensione. 
 
Circolare n. 70 del 30/04/13 
Gestione ex Inpdap. Determinazione Presidenziale del 30 maggio 2012n. 95. “Presentazione e 
consultazione telematica - Decorrenza”. Nuove modalità di presentazione delle istanze per la 
liquidazione dell’Assicurazione Sociale Vita, per la quantificazione del TFS e del TFR ai fini della cessione e 
per la dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR 
 
 

AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
PRESS Web TV 

Pubblicato, sul Portale del CNDCEC, il numero di aprile della Rivista Press. La Rivista è consultabile al link 
http://www.commercialisti.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx . 

 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
La normativa antiriciclaggio e la collaborazione dei Commercialisti 

Giovedì 17 maggio, presso il Grand Hotel Parco dei Principi, si terrà il Convegno “La normativa 
antiriciclaggio e la collaborazione dei Commercialisti. Ipotesi di modifica della normativa alla luce della 
proposta di IV Direttiva”. All’evento, organizzato dai Consigli degli Ordini di Roma, Bologna, Firenze, 
Milano e Torino, parteciperanno, tra gli altri, il Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta, e il Dott. 
Gerardo Longobardi. A moderare i lavori il Vicedirettore del TG1, Gennaro Sangiuliano. La partecipazione 
al Convegno da diritto a 4 crediti formativi. 

Programma e iscrizioni 

 

UNIPROF – Corso in Diritto e Contenzioso tributario 

Il Corso, che partirà venerdì 10 maggio p.v. presso l'Università di Roma Tor Vergata, è finalizzato, anche 
seguito delle recenti novità normative, alla formazione e all’aggiornamento professionale in tema di 
normativa tributaria e gestione del contenzioso, nell’ambito della consulenza giuridico-aziendale ed 
economica. Il corso prevede complessive 48 ore d'aula ed è valido ai fini dell'ottenimento dei crediti 
formativi. 

Consulta il programma 

Si ricorda, inoltre, che è stata attivata la XII edizione del Master per le Professioni Economico-Contabili, per 
l'anno accademico 2013-2014, al quale è già possibile preiscriversi attraverso il sito internet 
www.economia.uniroma2.it/pec 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2072%20del%2030-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2072%20del%2030-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2072%20del%2030-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2072%20del%2030-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2030-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2030-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2030-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2030-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2030-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2030-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2030-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2030-04-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2030-04-2013.htm
http://www.commercialisti.it/Portal/PressInforma/PressInforma.aspx
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3355&Itemid=105
http://www.economia.uniroma2.it/Public/Files/profContabili/File/UNIPROF%20-%20Corso%20di%20Formazione%20Professionale%20in%20Diritto%20e%20Contenzioso%20Tributario.pdf
http://www.economia.uniroma2.it/pec


 

Master Tributario Ezio Vanoni - VII edizione 

Al via la VII edizione del Master Vanoni, accreditato presso l’ODCEC di Roma. Le attività avranno inizio il 17 
maggio 2013, termineranno nel mese di maggio 2014 e si svolgeranno il venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 
17.00 presso la sede della SSEF e il sabato dalle ore 9.00 alle ore 14.00 presso la sede dell’Ordine di Roma, 
di ogni settimana. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Dipartimento delle Scienze tributarie 
della Scuola (tel. 06 9801 6650 - 6635; mastervanoni@finanze.it).  

Bando di ammissione - Domanda di ammissione  

 

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  

 
Mercoledì 8 maggio 2013 

La previdenza del Commercialista e le norme deontologiche dei Tirocinanti Commercialisti ed Esperti 
Contabili 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 10.00 – 13.00  
 
Corso Ifac - Strategia & Corporate Identity dello Studio: guide IFAC e Out-of-the-box Thinking 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Giovedì 9 maggio 2013 

Giornata celebrativa della Giustizia tributaria 
luogo: Suprema Corte di Cassazione - Aula Magna (Piazza Cavour  - 00193 Roma)  
orario: 10.30 – 12.30  
 
Fare business nel mondo. Opportunità per i Commercialisti 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Forum previdenza 2013. L’Autonomia delle Casse, tra enunciazioni e contraddizioni 
luogo: Teatro Capranica (Piazza Capranica 101 - 00186 Roma)  
orario: 9.30 – 13.00  
 
L’azione antieconomica. Aspetti fiscali e penali nel consolidato interno e nei rapporti infragruppo 
luogo: Sala GNOSIS Forense (Via del Banco di S. Spirito n. 42 - 00186 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Venerdì 10 maggio 2013 

Corso di alta formazione "Quote di genere e società di capitali" 

mailto:mastervanoni@finanze.it
http://www.ssef.it/sites/ssef/files/Didattica/Archivio%20Master/2013-2014/Sc.%20Tributarie/Vanoni%20Rm_VII/Bando_Master_Vanoni_RmVII.pdf
http://www.ssef.it/?id=9542
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


luogo: Università LUISS “Guido�Carli” (Via Parenzo, 11 – 00100 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30  
 
 
 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 

 
 

 

 
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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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

