
 

 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 30/11 – 10 Settembre 2011 
a cura di:  
Mario Civetta - Consigliere Segretario 

 

 
IN PRIMO PIANO 

 

 

Cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari 

Il Consiglio Nazionale ha apportato una modifica al Regolamento per l’esercizio della funzione 
disciplinare territoriale prevedendo la possibilità per gli Iscritti che non abbiano riportato nuove 
sanzioni disciplinari di chiedere il riconoscimento della cessazione di ogni effetto delle sanzioni 
disciplinari della censura e della sospensione loro irrogate rispettivamente da almeno due e tre 
anni 

E’ in corso di pubblicazione il modello per la presentazione dell’Istanza. 

Il testo e il commento della modifica regolamentare 

 

Collegio sindacale IRCCS Spallanzani e IFO Regina Elena: acquisizione istanze per 
nomina componenti 

Il Consiglio Regionale del Lazio ha reso noto che, in data 2 settembre, sono stati riaperti i 
termini per l'acquisizione della disponibilità ai fini della designazione, da parte del Consiglio 
delle Autonomie Locali, di un componente del Collegio Sindacale rispettivamente, degli Istituti 
di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) Lazzaro Spallanzani e IFO Regina Elena 
San Gallicano in Roma. 

I relativi avvisi pubblici sono consultabili sul sito cal.regione.lazio.it 

 

Agevolazioni per le imprese: due nuovi bandi per agevolazioni a favore di cooperative e 
aggregazioni di PMI della regione Lazio 

La Regione Lazio ha emanato due nuovi avvisi pubblici per la concessione di agevolazioni, la 
cui prenotazione telematica è aperta e si chiuderà il 26 ottobre 2011. Riguardano agevolazioni 
a favore di: 

1. Cooperative operanti nella regione Lazio; 
2. Aggregazioni di PMI appartenenti ad alcuni Sistemi Produttivi Locali del Lazio. 

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito dell’Ordine alla voce  ommissione Finanza e 
Impresa  ttivit . 

 

Studi e ricerche dal CNDCEC 

Il Consiglio Nazionale ha approvato e pubblicato il seguente documento, elaborato dalla 
Commissione Nazionale Esecuzioni mobiliari ed immobiliari e custodia giudiziaria: “Il Decreto di 
Trasferimento” – Leggi il testo 

 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/Documenti%20vari_HP/Articolo_26.pdf
http://cal.regione.lazio.it/
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.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=d55ccf4c-8f2f-4a90-9e5d-3554ae4cb70e


Torneo Nazionale Calcio ODCEC: selezioni aperte 
 
Lunedì 12 settembre 2011 alle ore 20.30, presso il  ircolo Sportivo “Futbol club”, in Via del 
Baiardo snc, avranno luogo le selezioni per formare la squadra di calcio dell’Ordine di Roma 
che parteciperà al Torneo Nazionale ODCEC.  
Per maggiori informazioni è possibile contattare il Collega Maurizio De Filippo al numero 

06.3700077 o all’indirizzo squadracalcio@odcec.roma.it.  

 

AVVISI E INFORMAZIONI UTILI 

 

 
Sportelli Inps – Agenzia delle Entrate – Equitalia Sud – Agenzia del territorio: ripresa 
delle attività   
 
Si rende noto che gli sportelli dedicati agli Iscritti riprenderanno le attività secondo il calendario 
riportato di seguito: 
 
Inps: mercoledì 21 settembre  
Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Lazio: martedì 20 settembre  
Equitalia Sud: martedì 20 settembre 
Agenzia del Territorio: martedì 4 ottobre 
 
 
Sportello Inps – date settembre/ottobre 
 
I servizi a cura dello Sportello Inps di Via E. Petrella, 4 saranno disponibili secondo il 
calendario riportato di seguito:  
 
mercoledì 21 settembre: Aziende con Dipendenti (Aurelio) 
mercoledì 28 settembre: Artigiani e Commercianti (Monte Sacro) 
mercoledì 5 ottobre: Aziende con Dipendenti (Aurelio) 

 
 
Cena di Gala 2011 – Le foto 

Si ricorda che nell’area riservata del Sito dell’Ordine sono disponibili le foto della cena di Gala 
che si è tenuta mercoledì 6 luglio 2011 a Villa Aurelia a Roma. Per accedere all’album delle foto 
è necessario effettuare il login e consultare la pagina  nnunci dell’ rea riservata. 

 

AREA STAMPA 

 

 

Rivista PRESS: on-line il numero di settembre 

Pubblicato, sul portale del CNDCEC, il numero 8/2011 della Rivista PRESS – Professione 
Economica e Sistema Sociale. 

Leggi il pdf completo 

 

LE ULTIME CIRCOLARI E RISOLUZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

Le Circolari 

 

Circolare n. 42 del 05/08/11  

mailto:squadracalcio@odcec.roma.it
http://www.cndcec.it/Portal/Press/Rivista.aspx?Id=d1b60ba5-f681-44df-868f-b38df7331059


Istruzioni sulla trattazione delle richieste di consulenza giuridica - pdf 

Circolare n. 41 del 05/08/11  

Decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111. Commento alle 
novità fiscali – Primi chiarimenti - pdf 

Circolare n. 40 del 04/08/11  

Imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli – Decreto legge 6 luglio 2011, n. 
98 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2011, n. 111 – Disposizioni urgenti per la 
stabilizzazione finanziaria - chiarimenti. - pdf 

Circolare n. 39 del 01/08/11  

Adeguamento alla normativa europea in materia di operazioni intracomunitarie ai fini del 
contrasto delle frodi. Articolo 27 del decreto legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122. Inclusione nell’archivio dei soggetti autorizzati a porre in essere 
operazioni intracomunitarie e connessa attività di controllo. - pdf 

Circolare n. 38 del 01/08/11  

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 
460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti. - pdf 

 

Le Risoluzioni 

 

Risoluzione n. 77 del 27/07/11  

Art. 2495 c.c. - Cancellazione della società dal registro delle imprese - effetti - Richiesta di 
consulenza giuridica n. 954-32/2011 - Uffici dell'Amministrazione finanziaria - pdf 

Risoluzione n. 76 del 27/07/11  

Interpello. Applicabilità delle agevolazioni fiscali per i trasferimenti di fondi rustici siti in territori 
montani alle sentenze dichiarative dell'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - 
Articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 346 - pdf 

  

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

 

 

Circolare n.115 del 5/09/11 

Istituzione della “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori” prevista dal Decreto del 
Ministro della Gioventù del 19 novembre 2010 (pubblicato in G.U. 27 dicembre 2010) ed 

incentivo per la loro assunzione. (allegato n.1 | allegato n.2 | allegato n.3 | allegato n.4) 

Circolare n. 111 del 30/08/11 

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 modalit  di presentazione della 
domanda di autorizzazione ai versamenti volontari. 

Circolare n. 110 del 30/08/11 

Presentazione telematica in via esclusiva di tutte le istanze e le richieste di servizio. 
Determinazione del Presidente dell’Istituto n.277 del 24 giugno2011. 

Circolare n. 106 del 10/08/11 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/7f66ae0047e4f8d688f5bda3120fc9fa/circolare+42E.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=7f66ae0047e4f8d688f5bda3120fc9fa
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1d19fc8047d8f11b960e9e68d8434fd7/circolare+41e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1d19fc8047d8f11b960e9e68d8434fd7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1d19fc8047d8f11b960e9e68d8434fd7/circolare+41e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1d19fc8047d8f11b960e9e68d8434fd7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/1d19fc8047d8f11b960e9e68d8434fd7/circolare+41e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=1d19fc8047d8f11b960e9e68d8434fd7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e0e6738047d8863395b09d68d8434fd7/circolare+40e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e0e6738047d8863395b09d68d8434fd7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e0e6738047d8863395b09d68d8434fd7/circolare+40e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e0e6738047d8863395b09d68d8434fd7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/e0e6738047d8863395b09d68d8434fd7/circolare+40e.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=e0e6738047d8863395b09d68d8434fd7
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c357c30047cd761c9f929f640838c36f/Circolare+39.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c357c30047cd761c9f929f640838c36f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c357c30047cd761c9f929f640838c36f/Circolare+39.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c357c30047cd761c9f929f640838c36f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c357c30047cd761c9f929f640838c36f/Circolare+39.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c357c30047cd761c9f929f640838c36f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/c357c30047cd761c9f929f640838c36f/Circolare+39.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=c357c30047cd761c9f929f640838c36f
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/65bcaf8047cce4ef94a8962a912f6b59/28806+CIRCOLARE+TAVOLO+TECNICO+ONLUS_28-07-2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=65bcaf8047cce4ef94a8962a912f6b59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/65bcaf8047cce4ef94a8962a912f6b59/28806+CIRCOLARE+TAVOLO+TECNICO+ONLUS_28-07-2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=65bcaf8047cce4ef94a8962a912f6b59
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/14175b0047be2561872187c09d900d93/ris+77e+del+27+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=14175b0047be2561872187c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/14175b0047be2561872187c09d900d93/ris+77e+del+27+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=14175b0047be2561872187c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5f968d0047be1f01870e87c09d900d93/ris+76e+del+27+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5f968d0047be1f01870e87c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5f968d0047be1f01870e87c09d900d93/ris+76e+del+27+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5f968d0047be1f01870e87c09d900d93
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/5f968d0047be1f01870e87c09d900d93/ris+76e+del+27+luglio+2011.pdf?MOD=AJPERES&amp;CACHEID=5f968d0047be1f01870e87c09d900d93
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20115%20del%2005-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20115%20del%2005-09-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%20115%20del%2005-09-2011.htm
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20115%20del%2005-09-2011_allegato%20n%201.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20115%20del%2005-09-2011_allegato%20n%202.doc
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20115%20del%2005-09-2011_allegato%20n%203.pdf
http://www.inps.it/circolarizip/circolare%20numero%20115%20del%2005-09-2011_allegato%20n%204.pdf
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20111%20del%2030-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20111%20del%2030-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20111%20del%2030-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20111%20del%2030-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20111%20del%2030-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20111%20del%2030-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20110%20del%2030-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20110%20del%2030-08-2011.htm


Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122 del 
30 luglio 2010. Determinazioni presidenziali n. 75 del 30 luglio 2010. 

Circolare n. 105 del 05/08/11 

Indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e con requisiti ridotti ai Lavoratori 
dello Spettacolo. 

Circolare n. 103 del 04/08/11 

D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
Determinazioni presidenziali 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”. Implementazione del servizio di 
presentazione della domanda di autorizzazione Assegno per il nucleo familiare. 

Circolare n. 102 del 04/08/11 

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 “E 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 modalit  di presentazione della 
richiesta di Assegni per il Nucleo familiare per i Lavoratori Domestici. 

Circolare n. 101 del 04/08/11 

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 modalit  di presentazione della 
richiesta di Assegni per il Nucleo Familiare per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata. 

 

PROPOSTE COMMERCIALI 

 

Il Fisco - Wolters Kluwer Italia Srl 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Aggiornamento 
Professionale del sito dell’Ordine. 

 

Datamate 

Info e condizioni particolari riservate agli Iscritti alla voce Proposte commerciali/Ufficio, 
Informatica e Professione del sito dell’Ordine. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
 

I PROSSIMI EVENTI  
 

I programmi dettagliati possono essere consultati nella pagina FORMAZIONE del sito 
dell'Ordine dove è anche possibile procedere all'iscrizione ai singoli eventi. Ricordiamo a tutti 
gli Iscritti che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’ lbo di Roma. Per 

informazioni e dettaglio dei corsi si può consultare il catalogo. 

 

 

Lunedì 19 settembre 2011 
 

http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20106%20del%2005-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20106%20del%2005-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20105%20del%2005-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20105%20del%2005-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20103%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20103%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20103%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20103%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20103%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20103%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20102%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20102%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20102%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20102%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20102%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20102%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20101%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20101%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20101%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20101%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20101%20del%2004-08-2011.htm
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%252fcircolari%252fcircolare%20numero%20101%20del%2004-08-2011.htm
http://www.odcec.roma.it/t/images/file/Programmi_vari_Homepage/ODCEC_Wki_Commentario_tariffa.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=951:aggiornamento-professionale&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=293
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=951:aggiornamento-professionale&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=293
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=791:ufficio-informatica-e-professione&catid=131:proposte-commerciali&Itemid=255
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=21http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=638
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/
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


“Il principio di derivazione della base imponibile dell’imposta sulle società nell’Unione 
Europea” 
luogo: LUISS - Aula Giovanni Nocco (Via Parenzo, 11 - 00198 Roma) 
orario: 18.00 – 20.00 
 
“Corso di base sulla comunicazione efficace” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Martedì 20 settembre 2011 

 
“Accertamento sintetico tra vecchio e nuovo redditometro" 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Le associazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Aspetti 
civilistici e tributari" 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 21 settembre 2011 

 
“Modelli organizzativi di controllo di gestione” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

 
Giovedì 22 settembre 2011 

 
“La gestione del rapporto di lavoro nell'ambito delle procedure concorsuali” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
“Corso di base sulla comunicazione efficace” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 23 settembre 2011 

 
“I nuovi principi contabili internazionali dello IASB: IFRS 9 (Strumenti finanziari), IFRS 
10 (Bilancio consolidato), IFRS 11 (Joint Arrangements), IFRS 12 (Informazioni 
integrative sulle partecipazioni)” 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale Delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 

 

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” 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

