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Prot. n. 2072

Treviso, lì 03/04/2017

CIRCOLARE N. 5/2017
A tutti gli Avvocati
Ai Praticanti

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC

OGGETTO: DM Incentivi Fiscali Negoziazione Assistita – Commissione Paritetica di Studio Avvocati –
Commercialisti Indagine professioni CUP – CRESME.

Cari Colleghi,
sono a segnalarVi che è stato pubblicato in GU 1-4-2017 il DM recante “Modifiche al decreto 23 dicembre
2015 recante incentivi fiscali nella forma del «credito d'imposta» nei procedimenti di negoziazione assistita”.
Allego il testo definitivo a seguito delle modifiche indicate in blu.
Commissione Paritetica di Studio Avvocati – Commercialisti

Ho poi il piacere di comunicarVi che lo scorso 30 marzo è stata costituita la "Commissione paritetica
interdisciplinare per lo studio del diritto civile e commerciale" tra la Fondazione dell'Avvocatura Trevigiana e
l'Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso. E’, per quanto a mia conoscenza,
il primo esempio in Italia di una commissione di tal genere che mira ad agevolare l'attività di interpretazione
delle leggi e la diffusione della conoscenza delle norme, degli strumenti e delle tecniche operative necessarie
per lo svolgimento della professione di avvocato e di dottore commercialista ed esperto contabile, attraverso
la promozione di studi, ricerche ed approfondimenti nell'ambito del diritto civile e commerciale.
Della commissione fanno parte i colleghi Mario Battistella, che ne ha anche assunto la presidenza, Giuliano
Pavan, Maria Laura Triches, Natascia Lalanne, Daniele Corrado e Massimo Zappalà, che ringrazio per la
disponibilità manifestata al progetto.

La Commissione elaborerà documenti di interpretazione ed indirizzo in materia di diritto commerciale e
societario e promuoverà corsi, convegni e momenti di confronto tra avvocati, commercialisti, rappresentanti
della pubblica amministrazione e del mondo giuridico, accademico, economico ed imprenditoriale.
Si tratta, ovviamente di un punto di partenza di una sinergia che porterà sicuramente i due ordini
professionali, da sempre affiancati sul campo delle materie giuridiche, a garantire ai propri iscritti iniziative
culturali e formative interdisciplinari tali da forgiare professionisti in grado di essere sempre all'altezza dei
difficili compiti che la professione richiede.

Indagine professioni CUP - CRESME

Il CNF ci comunica che il CUP, Comitato unitario delle professioni, ha commissionato al Centro studi e ricerche
economiche uno studio sul ruolo delle professioni regolamentate nell’economia italiana. L’indagine
rappresenta un prezioso punti di partenza per comprendere la realtà professionale a livello locale e nazionale,
ragionare sulle condizioni della nostra professione e sulle politiche da adottare al fine di sostenere l’impegno
e il lavoro dei professionisti.
Ci viene, quindi, chiesto di collaborare compilando il questionario del tutto anonimo reperibile al seguente
link: http://cup.questionario.cresme.it
Viene, quindi, richiesta la nostra fattiva collaborazione. Il termine per l’indagine è stato fissato al prossimo
17 aprile.
Cordiali saluti.

