
  

   

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 25/13 – 29 giugno 2013 

a cura di:   

Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario  

 

 IN PRIMO PIANO 

 

Cena di Gala 2013 

Mercoledì 17 luglio dalle 19.30, presso “Villa Piccolomini” (Via Aurelia Antica, 164) si svolgerà 

la tradizionale cena di gala organizzata dall’Ordine di Roma. Nell’occasione saranno 

consegnate le targhe ai Colleghi che nell'anno 2012 hanno raggiunto 25 e 50 anni di attività 

professionale. La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli Iscritti e i Tirocinanti.  

Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività 

Modalità di prenotazione e programma della serata  

 

L’emersione anticipata della Crisi d’impresa – Primi Commenti al Decreto Sviluppo  

Giovedì 11 luglio, presso la Sala del Tempio di Adriano (Piazza di Pietra - Roma), si terrà il 

Convegno “L’emersione anticipata della crisi d’impresa. Primi commenti al decreto Sviluppo”, 

organizzato dal nostro Ordine. Il convegno costituisce un’occasione di confronto sulle novità 

introdotte dal Decreto Sviluppo e le principali problematiche connesse alla definizione di 

efficaci strumenti di risoluzione della crisi di impresa, alternativi al fallimento. Introdurranno i 

lavori Mario Civetta, Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma, e Giovanna Russo, Presidente Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma. 

Seguiranno le relazioni di: Roberto Fontana, giudice Sezione Fallimentare Tribunale di Milano, 

sul ruolo del giudice nell’emersione anticipata della crisi d’impresa; Andrea Zoppini, 

professore di Istituzioni di Diritto Privato – Università Roma Tre, sul ruolo degli 

amministratori e dei sindaci; Enrico Laghi, professore di Economia Aziendale – Sapienza 

Università di Roma, su principi contabili e responsabilità di impresa. I lavori proseguiranno 

con una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di Simona Vicari, Sottosegretario allo 

Sviluppo economico, di Giuseppe Berretta, Sottosegretario alla giustizia, di Giovanni Sabatini, 

Direttore Generale ABI, di Marco Vannucci giudice della sezione Fallimentare del Tribunale di 

Roma e di altri rappresentanti delle istituzioni. 

Programma e Iscrizioni 

 

http://www.odcec.roma.it/
http://maps.google.it/maps?q=via+aurelia+antia+164&oe=utf-8&client=firefox-a&hnear=Via+Aurelia+Antica,+164,+Roma,+Lazio&gl=it&t=m&z=16
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Elenco_premiati_50.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Elenco_premiati_25.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2051:cena-di-gala-2013&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3463&Itemid=105


Istanze delle imprese individuali 

Si trasmette la direttiva impartita dall’area IV del Registro Imprese con cui, ai sensi dell’art. 1 

del d.lgs. n. 139/2005, gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

sono considerati legittimati a sottoscrivere digitalmente le istanze da presentare per le 

Imprese individuali all’Ufficio del Registro delle Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane, 

qualora siano stati incaricati a farlo dal titolare dell’Impresa individuale. 

Leggi la direttiva 

 

Procedure concorsuali: trasmissioni delle comunicazioni ai creditori 

Si trasmette copia della comunicazione pervenuta dalla Direzione Centrale Accertamento 

dell’Agenzia delle Entrate, recante precisazioni in merito alle trasmissioni delle comunicazioni 

ai creditori da parte di curatori, commissari giudiziali e commissari liquidatori, di cui agli artt. 

92, 171 e 207 della legge fallimentare. 

Leggi la comunicazione 

Con l’occasione si rammenta – come da precedente comunicazione dell’Ordine – che la Legge 

n. 221/2012 introduce significative novità alla Legge Fallimentare, in particolare sul tema 

delle comunicazioni con i Creditori e sul deposito delle domande di ammissione allo Stato 

Passivo. La nuova disciplina prevede infatti che: 

(1) entro 10 giorni dalla nomina il curatore fallimentare deve comunicare al Registro delle 
imprese, ai fini dell’iscrizione, la propria PEC; 

(2) il curatore deve inviare l’avviso ex art. 92 LF all’indirizzo PEC dei creditori o tramite 
raccomandata A/R nel caso in cui gli stessi creditori non siano in possesso di PEC; in ogni 
caso il  Curatore con la comunicazione ex art. 92 LF: 
 
- informa i creditori sull’indirizzo PEC della procedura; 
- richiede  a  ciascun  creditore il  proprio  indirizzo  PEC per le successive comunicazioni;  
- avvisa i creditori che le domande di ammissione al passivo o di rivendica possono 

essere presentate, esclusivamente tramite trasmissione a tale indirizzo PEC della 
procedura;  

 
(3) per i fallimenti nei quali l’avviso ex art. 92 LF risulta già essere stato inviato alla data del 

19 dicembre 2012, la nuova disciplina si applica a partire dal 31/10/2013; in queste 
procedure il curatore deve comunicare a tutti i creditori ammessi ed ai titolari di diritti su 
beni, entro il 30/06/2013, il suo indirizzo PEC, richiedendo ai destinatari di comunicare il 
proprio entro tre mesi. 

Analoghi adempimenti riguardano i commissari giudiziali, i commissari straordinari ed i 

commissari liquidatori. 

 

Assicurazione RC professionale 

L'Ordine ha negoziato una prima proposta di agevolazione per gli Iscritti per la stipula di 

polizze a copertura della Responsabilità Civile Professionale.  A breve saranno disponibili 

anche altre proposte di agevolazione per gli Iscritti al fine di ampliare le possibilità di scelta, 

viste anche le diverse esigenze assicurative. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Istanze_imprese_individuali.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Procedure_concorsuali_precisazioni_inviocomunicazionicreditori.pdf


Leggi il Fascicolo Informativo 

  

Proposte di modifica delle norme sul lavoro - Un documento per rilanciare l’occupazione a 

cura del Gruppo Odcec Area Lavoro 

Il Gruppo Odcec Area Lavoro, costituito dai presidenti e referenti delle specifiche commissioni 

degli Odcec di Bologna, Firenze, Milano, Roma, Rimini e Torino, lo scorso 12 giugno ha 

predisposto un documento operativo che contiene una serie di proposte mirate per rilanciare 

l’occupazione. Il contributo  contiene indicazioni, indirizzate al Governo, per la riforma di 

alcuni istituti utili alla creazione di nuovi posti di lavoro e la realizzazione di interventi di 

carattere strutturale per la riduzione del cuneo fiscale. 

Consulta il documento 

 

IRDCEC - Rapporto 2013 sull’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Pubblicato dall’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il nuovo 

rapporto annuale sulla struttura e distribuzione degli iscritti sul territorio. Secondo il 

Rapporto il bilancio statistico di questi primi cinque anni mostra una Categoria che, 

nonostante la crisi economica e finanziaria in atto dal 2008, continua a crescere in valore 

assoluto, seppure a ritmi più contenuti del passato. In particolare, la crescita degli iscritti è 

dello 0,7% rispetto al 2012 e del 6,1% nel quinquennio 2008-2012. Dal 2007 al 2011, invece, il 

reddito professionale medio, desunto dalle statistiche reddituali forniti dalle Casse di 

Previdenza, si è ridotto dello 0,8%, mentre nello stesso periodo il Pil nominale è cresciuto 

dell’1,6%. 

Leggi il documento di sintesi 

Leggi il Rapporto integrale 

  

Ragioneria Generale dello Stato – Annullamento delle cartelle di pagamento in ruoli 

esecutivi sino al 31/12/1999 

Pubblicata, sul Portale della Ragioneria Generale dello Stato, la circolare n. 29 del 7 giugno 

2013 recante indicazioni operative per l'attuazione dei commi 527 e 528 della legge 24 

dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), concernenti l'annullamento dei crediti di 

importo fino a duemila euro comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo 

e sanzioni, iscritti in ruoli esecutivi fino al 31 dicembre 1999. 

Leggi la Circolare 

 

Registro dei Revisori Legali - Avvio della fase di “prima formazione” 

Pubblicata la determina del Ragioniere generale dello Stato che stabilisce le modalità di 

trasmissione delle comunicazioni relative alla gestione del registro dei revisori legali 

mediante modalità telematiche. Tale provvedimento, secondo quanto disposto dall’art. 17 

del D.M. del 20 giugno 2012 n. 145, avvia la fase di “prima formazione del Registro”, cui sono 

tenuti entro il termine di 90 giorni tutti i soggetti (persone fisiche e società di revisione) già 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ProposteCommerciali2013/FILIPPI_BROKER.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_SEZIONE_DOCUMENTI/AZIENDALE/Lavoro/Proposta_di_modifiche_norme_sul_lavoro_definitivo_terzi.pdf
http://www.irdcec.it/node/589
http://www.irdcec.it/node/588
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_7_giugno_2013_n_29.html


iscritti nel Registro dei revisori legali. Le informazioni necessarie per l’aggiornamento e 

l’integrazione del Registro possono essere inserite, unicamente con modalità telematica, 

nell’apposita Area riservata del Portale accessibile da ciascun iscritto previo accreditamento 

personale. 

Leggi la determina 

Per maggiori informazioni: http://www.revisionelegale.mef.gov.it/  

 

Corsi per Revisori degli Enti Locali 2013 

È in corso di sottoscrizione la nuova Convenzione tra l’IRDCEC e la Scuola Superiore 

Amministrazione Interno per la realizzazione dei corsi di formazione per Revisori degli Enti 

Locali. In conformità a quanto stabilito dalla suddetta Convenzione, per la formazione delle 

classi dei corsi, sia base che avanzati, l'IRDCEC attingerà dalla graduatoria predisposta a 

seguito dei bandi 2012.  

Informazioni e modalità di partecipazione 

 

Master per le Professioni Economico Contabili – Al via la 13a edizione 

L’Università di Roma Tor Vergata, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Roma, ha attivato la 13a edizione del Master per le Professioni 

Economico Contabili (A.A. 2013-2014). Il Master rappresenta uno strumento utile per la 

formazione e l’aggiornamento professionale di neo laureati triennali e magistrali in economia 

e diritto.  

È possibile inoltrare domanda non vincolante di preiscrizione, perfezionabile dagli interessati 

entro la data di scadenza fissata per l’iscrizione. Le lezioni avranno inizio a partire dal mese di 

settembre 2013 e dureranno un anno accademico (fino a giugno 2014). 

Il programma 

 

Misure di razionalizzazione e riordino delle società partecipate regionali nel settore del 

trasporto pubblico 

Il Commissario ad acta per l’attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al 

riordino delle società partecipate regionali nel settore del trasporto pubblico della Regione 

Campania di cui all’art. 16 comma 5 del decreto legge n.83 del 22 giugno 2012, convertito con 

legge n. 134 del 7 agosto 2012, sta procedendo alla formazione di un elenco di esperti in 

materie giuridiche ed economiche per la costituzione di una struttura di supporto.  Si invitano 

i Colleghi interessati a presentare istanza di partecipazione entro le ore 13,00 di lunedì 1 

luglio 2013, secondo le modalità riportate nel decreto. 

Info e dettagli 
Decreto 03/2013 
Modello di domanda 
 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/Determina_RGS_trasmissione_comunicazioni.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/
http://www.irdcec.it/node/586
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/2013/Universita%CC%80_Tor_Vergata_Informativa_Master_XIII_Edizione_ODCEC.pdf
http://www.regione.campania.it/portal/media-type/html/user/anon/page/HOME_DettaglioRegioneInforma.psml;jsessionid=8FCC58238597C4CAC110C79DC7D1B71E.tomcat1?itemId=5029&ibName=NotiziaHomePage&theVectString=-1
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/Decreto03_2013_DECCOMRSPT.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti_vari_HP/Fac-simile_domanda.doc


 

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. 

 

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. 

CNPR: 15 luglio 2013 - 4° MAV - quarta rata pari al 20% dei contributi minimi e maternità. 

 

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 

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
mailto:segreteria@odcec.roma.it


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 

 

Circolari 
 
Circolare n. 21/E del 25/06/13  
Riconoscimento delle eccedenze di imposta a credito maturate in annualità per le quali le 
dichiarazioni risultano omesse – Ulteriori chiarimenti 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 40 del 27/06/13  
Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 - Mancata richiesta dell’agevolazione all’atto 
di acquisto - Orientamento della Corte di Cassazione  
 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 25/06/13  
Modalità e termini di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti 
stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di 
locazione e/o di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del 
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 e successive modificazioni. 
Modifiche al Provvedimento del 5 agosto 2011 (Pubblicato il 25/06/13)  
 
Provvedimento del 24/06/13  
Approvazione del modello AA4/8 che le persone fisiche devono utilizzare per la domanda di 
attribuzione del codice fiscale, per la comunicazione di variazione dati e per la richiesta del 
tesserino/duplicato Tessera Sanitaria (Pubblicato il 25/06/13)  

 
 
 
AREA STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

Italia Oggi e ODCEC Roma – Pagina di giugno 

Pubblicata, nell'Area stampa, la pagina di Italia Oggi del mese di giugno, riservata all'Ordine di 
Roma.  

Apri il pdf 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

VI Corso di aggiornamento biennale obbligatorio per Mediatori – 5 e 12 luglio 2013 

mailto:helpdesk.revisionelegale@tesoro.it
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/revisione-legale/InLinea.html
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http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7e121000401f60ca944efff0d4559ba1/Provvedimento+25+giugno+2013.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7e121000401f60ca944efff0d4559ba1
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Al via la sesta edizione del corso di aggiornamento obbligatorio per Mediatori organizzato 

dal C.P.R.C., organismo non autonomo della Fondazione Centro Studi Telos dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, secondo i criteri previsti dal D.M.  

180/2010 art. 18, co. 2, lettera g. Il Corso si terrà nei giorni 5 e 12 luglio p.v. presso la sede 

del CPRC in Via Enrico Petrella 4 a Roma ed è destinato a tutti i mediatori che hanno 

frequentato e superato un percorso formativo di almeno 50 ore oppure di 40 ore integrato 

con ulteriori 10 ore, ai sensi all’art. 18, comma 2, lett. f) del D.M. 180/2010 ed in possesso 

del relativo attestato. 

Il Programma 

 

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 1 luglio 2013 

Il Collegio Sindacale e il sistema dei controlli 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 

http://www.cprc.it/images/vic%2018%20ore.pdf
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 liquidazione giudiziaria con particolare riferimento alle fondazioni 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
 
Martedì 2 luglio 2013 

Finanziamenti dei soci e beni concessi in godimento ai soci: disciplina civilistica e fiscale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Corso Ifac -Tecnologie ed e-business: minacce e opportunità per lo Studio Professionale - 
Modulo 5 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Crisi d'impresa e degli strumenti di tutela delle attività produttive: le stituzioni, la finanza 
e i professionisti a supporto dell'imprenditore 
luogo: Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto – Sala del Refettorio (Via del Seminario, 
76 - 00186 Roma)  
orario: 14.00 – 18.00 
 
Mercoledì 3 giugno 2013 

La disciplina degli oneri finanziari nel sistema del reddito d'impresa 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Incompatibilità, attività professionali di commercialisti ed esperti contabili, rapporti tra 
colleghi e pillole di previdenza 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
Assemblea e Corporate Governance: Proxy Season 2013 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Giovedì 4 giugno 2013 

Il controllo di gestione nelle imprese cooperative 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00 
 
Veneredì 5 giugno 2013 

Il controllo di gestione nelle imprese cooperative 
luogo: Aula Calasso - Facoltà di Giurisprudenza - La Sapienza (Aldo Moro, 5 - 00185 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 

 
PROPOSTE COMMERCIALI  

 

Filippi Brokers srl 

Info e condizioni alla voce Proposte commerciali/Finanza e Assicurazioni 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” 
 

 

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
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=785:finanza-e-assicurazioni&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=254
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

