
  

   

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 23/13 – 15 giugno 2013 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 

Scadenze Unico 2013 – Prorogate dal 17 giugno all’8 luglio per i contribuenti soggetti agli 

studi di settore 

Con riferimento alla richiesta di proroga delle scadenze di versamento relative al Modello 

Unico 2013, avanzata dall’Ordine di Roma unitamente a più di sessanta Ordini territoriali lo 

scorso 24 maggio, si segnala che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il comunicato 

stampa n. 94 del 13 giugno 2013, ha ufficialmente annunciato lo slittamento all’8 luglio p.v. 

dei suddetti termini, per i contribuenti soggetti agli studi di settore. 

La proroga, preannunciata con la risposta all’interrogazione presentata dell’On. Maurizio 

Bernardo (Membro della Commissione Finanza della Camera dei Deputati) il 30/5/2013, 

riguarda “tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le 

quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall’esistenza di cause di 

esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite 

stabilito dalla legge. La proroga si applica anche a coloro che partecipano a società, 

associazioni e imprese, in regime di trasparenza e ai contribuenti che adottano il regime 

fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità.” 

Il comunicato stampa del MEF 

La richiesta di proroga dell’Ordine di Roma 

 

La lettera al Ministro dell’Economia degli Ordini di Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino  

Si trasmette la comunicazione inviata venerdì 7 giugno u.s. al Ministro dell’Economia Fabrizio 

Saccomanni dagli Ordini di Bologna, Firenze, Milano, Roma e Torino, per richiamare la sua 

attenzione sulle difficili condizioni in cui la Categoria, anche quest’anno, si trova a operare. 

Leggi la comunicazione 

 

Esami di Stato 2013: pubblicate le Commissioni giudicatrici 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Risposta_Interrogazione_BernardoM.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Interrogazione_BernardoM.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2013/comunicato_0094.html
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/lettera_ministro_tes_24052013.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/lettera_ministro_saccomanni_07062013.pdf


Pubblicata la composizione delle Commissioni giudicatrici per la I Sessione 2013 degli Esami 
di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile che si 
terranno presso le Università Sapienza, Tor Vergata, Roma Tre e Luiss Guido Carli. 
 
La Commissione della Sapienza risulta così composta: 
Presidente: Prof. Enrico Laghi  
Componenti: Prof. Corrado Gatti, Dott. Enrico Crisci, Dott. Ettore Giovannetti, Dott. Andrea 
Proietti 
 
 La Commissione di Tor Vergata risulta così composta: 
Presidente: Prof. Alfonso Di Carlo   
Componenti: Prof.  Giuseppe Santoni, Dott. Emilio Nataloni, Dott.ssa Giuseppina Madonna, 
Dott. Paolo Bitocchi 
 
La Commissione di Roma Tre risulta così composta: 
Presidente: Prof. Gaetano Troina 
Componenti: Prof.  Paolo Valensise, Dott. Orazio Lauri, Dott Felice De Lillo, Dott.ssa Clara 
Grandis 
 
La Commissione della Luiss Guido Carli risulta così composta: 
Presidente: Prof.ssa Mirella Pellegrini 
Componenti: Dott. Alessandro Bonura, Prof. Fabrizio Di Lazzaro, Dott. Romano Mosconi, 
Prof. Raffaele Oriani 
 

Tirocinanti pre-iscritti alla CNPADC - Servizio Pagamento Contributi Fissi 

Si informa che, nell’area riservata dei Servizi Online del sito della Cassa dei Dottori 

Commercialisti è attivo il nuovo servizio PCT (Pagamento contributi pre-iscritti). Il servizio 

consente ai Tirocinanti pre-iscritti alla Cassa di generare i M.Av. per il versamento dei 

contributi fissi, modalità che dall’anno in corso, sostituisce il bonifico bancario. Guida rapida 

per l’utilizzo del servizio PCT. 

 

INAIL: Servizi online 

Con riferimento alle abilitazioni del sito INAIL – Punto Cliente – si ricorda la procedura da 

seguire per il passaggio alla nuova utenza (profilo Commercialista/Esperto Contabile) per 

coloro che risultano ancora registrati con il profilo “Consulente del Lavoro old”. Quest’ultima 

utenza sarà disattivata dal 30 giugno 2013. 

Istruzioni per la procedura di passaggio  

Istruzioni per accedere all'area riservata del nuovo sito INAIL 

Modulistica di richiesta della nuova utenza 

 

Ordine degli Assistenti sociali del Lazio – Nomina Revisore unico 

Si rende noto che l’Ordine degli Assistenti sociali del Lazio ha pubblicato sul proprio sito web  

www.oaslazio.it  la modulistica per presentare le candidature alla nomina di Revisore unico 

dell’Ente. Gli Iscritti interessati possono inviare la propria candidatura online, attraverso il sito 

entro e non oltre il 28 luglio p.v..  

http://www.cnpadc.it/index.php?q=guida_servizio_pctpdf
http://www.cnpadc.it/index.php?q=guida_servizio_pctpdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Scheda_tencia_passaggioINAIL_old.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Istruzioni_invio_certificati_on_line%20%25281%2529.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Richiesta%20nuova%20utenza%20dottori_commercialisti_ed_esperti_contabili%20%25281%2529.doc
http://www.oaslazio.it/


Per maggiori informazioni: oas.lazio@tiscali.it  

 

Formazione nel Tribunale di Velletri per i Tirocinanti 

Con riferimento alla convenzione tra l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma ed il 

Tribunale di Velletri, che consente ai Tirocinanti iscritti nel Registro tenuto dall’Ordine di 

integrare la propria pratica professionale con attività formative svolte presso le Sezioni Civili 

Ordinarie del Tribunale di Velletri, si comunica che i Tirocinanti interessati possono fare 

domanda all'Ordine, secondo le modalità indicate nella Convenzione, indicando eventuali 

ulteriori titoli aventi attinenza alle particolari caratteristiche del tirocinio, inviando l’apposito 

modello all’indirizzo presidenza@pecodcec.roma.it entro il 10 luglio p.v.. 

L'Ordine formerà un elenco cronologico e lo sottoporrà al Presidente del Tribunale, il quale 

collocherà ciascun tirocinante nell'ambito degli Uffici Giudiziali. Il numero dei Tirocinanti che 

contemporaneamente potranno svolgere il tirocinio non sarà superiore a dieci. Per ogni 

Tirocinante, una commissione costituita dal Presidente del Tribunale e dal Presidente 

dell'Ordine, o da loro delegati, predisporrà un programma e un percorso formativo con 

l'indicazione di un Magistrato e di un Iscritto al nostro Ordine  quali Tutor. Si specifica inoltre 

che il Tirocinante, a proprie spese, dovrà stipulare un’assicurazione contro gli infortuni e per 

la responsabilità civile. 

Leggi il testo della Convenzione 

Compila il modello di domanda 

 

Elenco pubblico degli indirizzi PEC  

Il 19 giugno il Ministero dello Sviluppo Economico attiverà il portale telematico per accedere 

(senza necessità di autenticazione) all’elenco pubblico di indirizzi PEC, a partire da quelli 

iscritti ai Registri delle Imprese delle Camere di Commercio e quelli in possesso degli Ordini e 

Collegi professionali.  

Si invitano, pertanto, 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” ) 

mailto:oas.lazio@tiscali.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/convenzione%20firmata.pdf
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/convenzione%20firmata.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/2012/Facsimile%20domanda%20Tribunale%20velletri.doc
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
http://www.odcec.roma.it/


Per maggiori informazioni visita la sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Scadenze contributive 

CNPADC: 1 luglio 2103 – Scadenza terza rata eccedenze 2012 - Esclusivamente per coloro che 
hanno scelto la rateizzazione in fase di adesione al servizio SAT 2012 PCE. 

 

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. 

 

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 
Recapiti: Tel. 06 367211 - Fax 06 36721220 
 
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 
Sede: Via Flaminia, 141 sc. A piano 4° - 00196 Roma  
 
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’INPS  

 

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
mailto:segreteria@odcec.roma.it
mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html


Circolare n. 96 del 11/06/13 
Contributi dovuti dai concedenti per i piccoli coloni e compartecipanti familiari per l’anno 
2013. 
  
Circolare n. 95 del 11/06/13 
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi 
obbligatori dovuti per l’anno 2013. 
  
Circolare n. 93 del 7/06/1 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Imprese Agricole Coltivatori Mezzadri Allevatori 
(F.I.A.C.A.) per la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di 
manodopera e dei piccoli coloni e compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi della legge 
1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 92 del 7/06/13 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
EN.BI.C. (Ente Bilaterale Confederale) avente ad oggetto la riscossione dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale. 
 
Circolare n. 91 del 7/06/13 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
EN.BI.F. (Ente Bilaterale Federale S.A.C.I. – FE.NA.S.A.L.C. C.I.S.A.L.) avente ad oggetto la 
riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.  
 
Circolare n. 90 del 7/06/13 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale e l’Ente Bilaterale 
EDILFORMA ITALIA (Ente paritetico nazionale per la formazione professionale e la tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dell’edilizia e affini) avente ad 
oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale.  
 
Circolare n. 89 del 7/06/13 
Integrazione del Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e del Fondo Pensioni per gli 
Sportivi professionisti. Regolamentazione e livelli di competenza decisionale dei 
procedimenti amministrativi in materia di entrate contributive. 
  
Circolare n. 88 del 7/06/13 
Riscossione 2013 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni degli artigiani e 
commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti 
alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335. 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Convegno "Il Revisore unico: disciplina e adempimenti" 

Mercoledì 19 giugno, dalle 9.00 alle 13.00, presso la Pontificia Università Urbaniana si terrà il 
convegno "Il Revisore unico: disciplina e adempimenti" organizzato dalla Commissione 
Sistemi Contabili e Revisione negli Enti Pubblici. Il corso è valido ai fini dell’iscrizione 
nell’elenco dei Revisori degli Enti Locali ed è aperto, come prescritto dalle indicazioni 
ministeriali, anche ai Revisori legali che non sono iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili. Per questi ultimi è necessaria la registrazione al portale per ottenere 
nome utente e password e procedere alla prenotazione. 

http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2096%20del%2011-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2096%20del%2011-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2095%20del%2011-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2095%20del%2011-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2093%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2093%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2093%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2093%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2092%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2092%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2092%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2091%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2091%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2091%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2091%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2090%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2090%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2090%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2090%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2089%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2089%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2089%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2088%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2088%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2088%20del%2007-06-2013.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%252fCircolari%252fCircolare%20numero%2088%20del%2007-06-2013.htm


Consulta il programma 

Iscriviti al corso 

 

Comunicazione disdetta eventi formativi 

Si ricorda che tutti coloro che si iscrivono agli eventi formativi e non possono partecipare, 

sono tenuti a dare disdetta con le seguenti modalità (art.5.3 del Regolamento per la FPC): 

 fino a 2 giorni prima dell’evento – direttamente dal profilo personale/ iscrizioni ai 
corsi (se l’evento si tiene di lunedì è possibile cancellarsi fino al venerdì 
precedente); 

 successivamente – inviando una e-mail all’indirizzo convegni@odcec.roma.it. 

Tale procedura consentirà di ottimizzare l’utilizzo dei posti in aula e gestire al meglio 

l’affluenza in sala evitando spiacevoli episodi di confusione ed esclusione. Si ricorda inoltre 

l’art. 5.3 del Regolamento: "Qualora l’iscritto non comunichi l’eventuale disdetta alla 

partecipazione di eventi gratuiti, nei modi sopra indicati, per più di tre volte nell’anno solare, 

le sue credenziali informatiche per la partecipazione agli incontri medesimi saranno ritenute 

non più affidabili, anche a garanzia della integrità delle procedure informatiche attivate dal 

Consiglio dell’Ordine. Al fine di verificare l’autenticità di tali credenziali nonché l’integrità dei 

dati a garanzia del sistema, le medesime credenziali saranno disattivate d’ufficio e l’Ordine 

ne farà pervenire formale comunicazione al professionista interessato. Il professionista 

interessato dovrà far pervenire formale richiesta di riattivazione delle credenziali, previo 

pagamento dei diritti di segreteria fissati dal Consiglio dell’Ordine. Le credenziali verranno 

riattivate, previa verifica di autenticità ed integrità del sistema." 

 

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 17 giugno 2013 

Reati tributari: attualità e prospettive 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma)  
orario: 9.30 – 18.00  
 
La predisposizione del modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 18 giugno 2013 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3417&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=iscrivi&id_corso=3417&Itemid=105
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


Gestione amministrativa e fiscale della rete 
luogo: Confcommercio (Via Marco e Marcelliano, 45 - 00147 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00 
 
Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Prima parte 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 19 giugno 2013 

Partiti e Movimenti politici: legislazione, agevolazioni, finanziamento e rendicontazione 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Il Revisore unico: disciplina e adempimenti 
luogo: Pontificia Università Urbaniana (Via Urbano VIII 16 - 00165 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 20 giugno 2013 

Controllo costi, produttività, competitività la sola strada per la crescita 
luogo: Camera dei Deputati – Sala delle Colonne (Via Poli, 13/19 - 00187 Roma) 
orario: 9.00 – 14.00 
 
L’elusione fiscale internazionale. Evoluzione degli scenari di contrasto 
luogo: Università Guglielmo Marconi – Sala Vittoria Colonna (Via Vittoria Colonna, 11 - 
00193 Roma)  
orario: 15.00 – 18.30 
 
Corso di diritto tributario internazionale e comunitario – Prima parte 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Il custode giudiziario nelle esecuzioni immobiliari. Prassi operativa del tribunale di Roma: 
dal provvedimento di nomina all’ordinanza di vendita 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Unico 2013 ed altre novità fiscali 
luogo: Banca di Credito Cooperativo G.Toniolo (Via Sebastiano Silvestri ,113 - 00045 
Genzano)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 21 giugno 2013 

Costituzione del rapporto di lavoro dipendente. Strategie e strumenti per il datore di 
lavoro, alla luce delle recenti modifiche di legge 
 luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 

 
 
 



 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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