Le società tra professionisti:

7.

giugno
2013
Ore 9.00 - 13.30
Palazzo Clerici
via Clerici 5
Milano

convegno

analisi di criticità, opportunità
e nuovi scenari

Premessa
Per le professioni ordinistiche è
sempre più pressante individuare
nuovi strumenti per fronteggiare la
crisi e rilanciare la competitività.
Una risposta potrebbe arrivare dalle
Società tra Professionisti, ovvero
l’esercizio dell’attività professionale
regolamentata in forma societaria,
in vigore formalmente dallo scorso
22 aprile.
Le StP potrebbero costituire una
nuova sfida, una nuova modalità di
esercitare la professione per dare
risposte adeguate a un mercato
sempre più esigente e attento, e una
importante opportunità per i giovani
professionisti; se adeguatamente
normate potrebbero avere ricadute
anche economiche assai positive,
ma sono ancora tanti i dubbi e le
incertezze.
Con questo convegno l’Ordine
dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Milano intende
realizzare un serrato confronto tra
professionisti, esperti, rappresentanti
delle organizzazioni professionali,
per fornire proposte concrete di
attuazione, soprattutto nei settori
che presentano ancora pesanti
criticità, primi tra gli altri quello
previdenziale e fiscale.

7.

giugno
2013

Programma
9.00 Registrazione
9.30 Introduzione ai lavori
Vittoria Alfieri
consigliere ODCEC di Milano

9.40 Società tra professionisti:
opportunità di sviluppo e
tematiche
Giuseppe Pirola
partner Pirola Pennuto Zei & Associati

10.00 Perché, come e quando
associarsi. Riflessioni pratiche
Giuseppe Bernoni

managing partner Bernoni Grant Thornton, autore di
“Professionisti & Studi, associarsi per competere”

10.20 Gli effetti previdenziali della
norma
Renzo Guffanti

presidente Cassa nazionale di previdenza e assistenza
dottori commercialisti

10.40 Coffee break
11.00 Tavola rotonda
modera:

partecipano:

Ignazio Marino

Italia Oggi

Giuseppe Bernoni

managing partner Bernoni Grant Thornton

Roberta Dell’Apa
presidente AIDC

Giovanni Lega

presidente ASLA - Associazione Studi Legali Associati

Arrigo Roveda
presidente Consiglio Notarile di Milano

Alessandro Solidoro
presidente ODCEC di Milano

12.30 Dibattito
13.00 Conclusione dei lavori

La partecipazione è libera
La registrazione dei partecipanti si effettuerà alle 9
alla reception del convegno
Agli iscritti ODCEC e ai Notai saranno riconosciuti 5 cfp
Agli Avvocati e ai Consulenti del Lavoro 4 cfp
È obbligatoria la prenotazione al sito www.odcec.mi.it

