
 
 

 28 Giugno 2013  

n.  38/2013 

Prot.   2877/13 

 

INFORMATIVA  

Argomenti 

 
 NUCLEO ESPERTI 
MEDIAZIONE 
TRIBUTARIA : richiesta  
designazione 

 Commissione 
ANTIRICICLAGGIO: 
richiesta disponibilità 

 EVENTI IN 
PROGRAMMA  

 

 

 

Contattaci 

Tel. 0773602667  

FAX 0773602667.41 

da Lunedì a Venerdì dalle 
09:00 alle 13:30 

Il Martedì ed il Giovedì dalle 
15:00 alle 18:00 

MERCOLEDI’ CHIUSO 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione 
http://fpc.irdcec.it/ 

 

Caro Collega, Cara Collega, Ti comunico quanto segue: 
 
NUCLEO ESPERTI MEDIAZIONE TRIBUTARIA 
 
Con riferimento al Protocollo d’Intesa sulla Mediazione Tributaria sottoscritto 
dall’Ordine di Latina con l’Agenzia delle Entrate di Latina, ci viene richiesta 
l’indicazione di un componente effettivo e di un componente supplente 
autorizzato a partecipare agli incontri del Nucleo degli Esperti che, ai sensi 
dell’art.4 del Protocollo, realizzeranno l’Osservatorio Regionale 
sull’andamento della mediazione e la ricognizione della giurisprudenza.  
Gli incontri saranno convocati dalla Direzione Regionale del Lazio dell’Agenzia 
delle Entrate e si svolgeranno presso la sede di Roma della Direzione Regionale. 
Ai predetti incontri parteciperanno i rappresentanti dei diversi Ordini 
provinciali e delle Associazioni che hanno sottoscritto analoghi protocolli di 
intesa nell’ambito della Regione. 
Per quanto sopra esposto, gli interessati a far parte di detto Nucleo dovranno 
inviare la propria disponibilità alla segreteria dell’Ordine a mezzo mail, entro il 
10 Luglio 2013. 
 
COSTITUZIONE COMMISSIONE DI STUDIO ANTIRICLAGGIO 

Il Consiglio dell’Ordine ha deciso di costituire una nuova Commissione di 
Studio sull’ANTIRICICLAGGIO. 

Chi fosse interessato è invitato a produrre domanda di adesione compilando la 
scheda disponibile sul sito dell’Ordine. 
 
EVENTI FORMATIVI IN PROGRAMMA 

 
18 Luglio 2013 

dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
 

 in LATINA presso la sala convegni della CNA – Viale P.L. Nervi n. 58/L 
 

si terrà il seminario   
organizzato dalla CNA Latina 

 
SEMINARIO FORMATIVO AGGIORNAMENTI NORMATIVI 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

(La Locandina sarà pubblicata a breve) 
 

Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale per n. 3 cfp  

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://www.odceclatina.it/Documenti/modulo%20x%20commissioni.doc


 
7 Ottobre 2013 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 

 in LATINA presso la sala convegni dell’Hotel Europa - Via E. Filiberto n.14 
 

si terrà il convegno 
organizzato da UNOFORMAT 

 

LE NOVITA’ FISCALI DEL PERIODO 

(La locandina sarà pubblicata a breve) 
 

Per prenotazioni www.unoformat.it 
Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale per n. 4 cfp 

 
 

 

 
17 Dicembre 2013 

dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
 

 in LATINA presso la sala convegni dell’Hotel Europa - Via E. Filiberto n.14 
 

si terrà il convegno 
organizzato da UNOFORMAT 

 

IL CONTENZIOSO NEI RAPPORTI DI LAVORO 

(La locandina sarà pubblicata a breve) 
 

Per prenotazioni www.unoformat.it 
 

Per l’evento è stato richiesto l’accreditamento al Consiglio Nazionale per n. 4 cfp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


