
 

 

 

 
 

 
 

  

 

L’evento è inserito nel programma di F.P.C. 2021 dell’ODCEC di Nola e permetterà ai partecipanti,  

previa approvazione del CNDCEC, di maturare i relativi crediti formativi 

 (n. 4 crediti F.P.C. per l’intera durata - 1 ora = 1 credito formativo professionale). 
 

C  o  n  v  e  g  n  o  
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI: PROFILI GIURIDICI, FISCALI E PREVIDENZIALI. 

Giovedì 2 dicembre 2021 ore 15.00 – 19.00, Dubai Village – Via Dubai 1, Camposano (NA) 

-    - 

ore 14.45 Registrazione dei partecipanti 

ore 15.00 Indirizzi di saluto ed apertura lavori 

Dott. Domenico RANIERI 
Presidente ODCEC - Nola 

Dott. Giovanni PASSARO 
Presidente UGDCEC - Nola 

Dott. Claudio TURI 
Presidente UGDCEC - Napoli 

Dott. Matteo DE LISE 
Presidente UNGDCEC - Nazionale 

Moderatore 

Dott. Natale AMBROSIO 
Consigliere UGDCEC - Nola 

Relatori e argomenti 

Dott. Alessandro SELVAGGIO 
Notaio iscritto nel Ruolo dei Distretti riuniti di Napoli, 
Torre Annunziata e Nola 
- Le Società tra professionisti: inquadramento 

giuridico ed aspetti contrattuali. 

Dott. Mario LA MANNA 
Presidente Commissione “Fiscalità e Contenzioso”  

UGDCEC Nola 

- Gli aspetti tributari e le agevolazioni delle 

società tra professionisti. 

Dott. Claudio SICA 
Presidente Commissione UNGDCEC “Professionista e sudi 

professionali: digitalizzazione, organizzazione, 

responsabilità e riforma delle professioni”. 

- Gestione dei rapporti professionali tra STP, 

clienti e soci. 

Dott.ssa Florinda ALIPERTA 
Delegato CNPADC Odcec Nola. 

- Le società tra professionisti e i relativi aspetti 

previdenziali. 

ore 19.00 Chiusura dei lavori 

 

-    - 

La partecipazione all’evento è gratuita ed in presenza. Per il riconoscimento de i crediti (di cui Tre 

in materie obbligatorie), sarà necessario registrarsi a mezzo badge, esibendo (agli incaricati) il 

tesserino di iscrizione (in alternativa tessera sanitaria o carta di identità elettronica). 
 

Con la collaborazione di 
 

 

N.B: Per la partecipazione in presenza occorre osservare alcune misure in vigore dal 6 agosto contro 

il COVID-19 (Decreto legge n. 105/2021). 

Segreteria organizzativa: 

ODCEC Nola  

Via Anfiteatro Laterizio 220 - Nola (NA) - tel. 0815125403 - fax 0815126472   

PEC  ordine@odcecnola.legalmail.it  email  ordine@odcec-nola.it  sito internet  http://www.odcec-nola.it 
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