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Oggetto: San Matteo 2013. 
 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi, 
 
 anche quest’anno il nostro Ordine nel celebrare la ricorrenza di San Matteo Evangelista proporrà un 
evento formativo che si prefigge di affrontare un argomento di particolare interesse ed attualità. 
 
 Il prossimo 20 settembre, dalle ore 9.00, presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi della 
Tuscia si terrà il convegno dal titolo “Le società tra professionisti: aspetti civili e fiscali”. 
  

L’argomento, oltre a ricoprire un interesse generale e professionale di estrema attualità,  ci vede 
direttamente coinvolti  nella scelta dell’eventuale modello da utilizzare per i nostri studi. 
 
 Il Legislatore ha voluto promuovere una riforma che vede, nel modello organizzativo societario, uno 
strumento per rendere più moderno ed al passo con i tempi l’esercizio delle libere professioni. 
 
 La nostra Categoria, come al solito, ha accolto con interesse le novità proposte ma,  allo stesso 
tempo, si è preoccupata di approfondire gli aspetti critici scaturenti dall’esercizio della libera professione 
tramite un organizzazione di matrice e vocazione capitalistica/commerciale.  
 

 Il  Consiglio dell’Ordine,  con l’aiuto dei relatori,  ha cercato di offrire una giornata di studio che 
tratti l’argomento in modo completo ed esauriente. 

 
Il convegno sarà intervallato da un lunch buffet offerto a tutti i partecipanti  che si svolgerà presso 

l’adiacente  Sala Mostre dell’Ateneo. 
 
Come tradizione l’evento si aprirà con la consegna ai giovani Colleghi che si sono distinti nell’esame 

di abilitazione del premio “Prof. Giuseppe Felicetti” e si  concluderà con la celebrazione della S. Messa in 
onore dei Colleghi defunti.  
 

 Si allega il programma del convegno e in attesa di incontrarVi per l’occasione  Vi invio  i miei 
migliori saluti. 

 

Viterbo, 12 settembre 2013  

          Dott. Marco Santoni 
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