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Accertamento

Riscossione

Istituti deflattivi

Contenzioso amministrativo e tributario 

Contenzioso penale tributario

LE RUBRICHE

Accertamento e contenzioso è una rivista studiata per 
supportare in maniera adeguata il professionista nelle 
scelte da effettuare, i comportamenti da adottare e 
le possibili soluzioni nel contesto del rapporto che si 
instaura con l’Amministrazione finanziaria. A tal fine la 
rivista è strutturata in 5 sezioni: accertamento, riscossione, 
istituti deflattivi, contenzioso amministrativo e tributario 
e contenzioso penale tributario. Inoltre, è previsto un 
osservatorio della principale giurisprudenza di legittimità. 
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista 
in area riservata. È possibile optare anche per il formato 
cartaceo.

Direttori: Luigi Ferrajoli e Maurizio Tozzi
Comitato: Massimo Conigliaro, Luigi Ferrajoli, Sergio 
Pellegrino, Mara Pilla, Maurizio Tozzi e Giovani Valcarenghi

€ 139,00 + iva (anzichè € 190,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

Non cumulabile con sconto Privilege Card 

ACCERTAMENTO E 
CONTENZIOSO
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Associazioni e sport affronta in modo multidisciplinare e 
completo gli aspetti fiscali, giuridici, contabili e giuslavoristici 
delle associazioni ed offre un monitoraggio costante sulle 
novità, gli adempimenti e le agevolazioni.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista 
in area riservata con periodicità mensile (11 numeri + 
supplementi speciali). 
È possibile optare per l’invio anche in formato cartaceo.

Direttori: Luca Caramaschi, Guido Martinelli
Comitato: Luca Caramaschi, Guido Martinelli,  Carmen 
Musuraca, Luca Di Nella, Marilisa Rogolino, Ernesto Russo, 
Marta Saccaro

Normativa, prassi e giurisprudenza
Sintesi delle novità normative, di prassi e giurisprudenza e 
delle principali scadenze relative agli adempimenti fiscali 
e previdenziali del periodo. I testi integrali dei documenti 
sono prelevabili grazie a link ipertestuali.

Norme, contratti e responsabilità
Analisi delle norme che riguardano il mondo 
dell’associazionismo e dello sport e guida alla costituzione 
e gestione degli enti. Particolare attenzione sarà dedicata 
agli aspetti relativi alla responsabilità degli operatori.

La fiscalità degli enti associativi
La rubrica analizza il regime e i riflessi fiscali applicabili 
agli enti e alle società che operano nel settore.

Controllo, ispezioni e accertamento
Approfondimenti mirati a fornire consigli e comportamenti 
da adottare per gestire e prevenire gli accertamenti 
e le verifiche fiscali e analisi sui risvolti pratici degli 
orientamenti di prassi e giurisprudenza.

Contabilità e bilancio
Disamina dei diversi regimi contabili applicabili, della 
corretta costituzione del rendiconto delle associazioni e delle 
conseguenze contabili derivanti da operazioni straordinarie.

Lavoro e previdenza
Si affrontano a 360 gradi la disciplina e le problematiche 
giuslavoristiche e previdenziali.

L’osservatorio giurisprudenziale
Selezione commentata dei pronunciamenti di maggiore 
interesse della giurisprudenza civile, penale, tributaria 
e sportiva. I testi delle sentenze sono direttamente 
prelevabili dalla rivista.

Bandi e finanziamenti
Aggiornamento sui principali incentivi e finanziamenti 
concessi da leggi regionali e bandi ministeriali. Tutti i 
documenti sono direttamente prelevabili dalla rivista.

Modulistica e adempimenti amministrativi
In questa sezione trovano spazio interventi operativi sugli 
adempimenti procedurali e utili carte di lavoro (fac simile 
di contratti, accordi, ricevute, prospetti contabili, auto 
dichiarazioni, schede tecniche e di raccolta dati, ecc.)

Il caso pratico
La rubrica che analizza in breve un caso concreto e fornisce 
ai lettori consigli utili e soluzioni pratiche.

LE RUBRICHE

ASSOCIAZIONI E SPORT

€ 95,00 + iva (anzichè € 130,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

Non cumulabile con sconto Privilege Card 
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BILANCIO, VIGILANZA E 
CONTROLLI

Contabilità e bilancio
La sezione si occupa delle tematiche attinenti la contabilità e la 
redazione del bilancio di esercizio, in forma sia ordinaria che 
semplificata, nonché del bilancio consolidato.
Ampio spazio viene dedicato all’analisi dei principi contabili Oic 
e, ove di interesse, anche degli Ias.
Con sistematicità vengono affrontate, con taglio pratico e opera-
tivo quale lo richiede la materia, le varie voci del bilancio.
Le tematiche affrontate, ove di interesse, vengono analizzate an-
che per quanto attiene i connessi riflessi di natura fiscale.
Uno spazio ad hoc è dedicato sia al controllo di gestione, sem-
pre più richiesto dai clienti, che all’interpretazione e utilizzazio-
ne dei dati di bilancio ed extracontabili per supportare il cliente 
nelle decisioni strategiche.

Vigilanza, revisione e società
La sezione affronta una tematica che sempre maggior 
interesse riscuote nel mondo professionale: quello 
della revisione, attese le implicazioni che, purtroppo, in 
un momento di crisi economica, comporta in tema di 
responsabilità professionale. A tal fine sono previsti anche 
dei focus in cui vengono analizzate le procedure da azionare 
nella revisione legale, prevedendo a tal fine simulazioni 
pratiche del controllo delle principali voci di bilancio. A 
completamento e supporto sono previste carte di lavoro, in 
formato excel, utili per la quotidianità.
Ampio spazio è dedicato al diritto societario, attraverso 
l’analisi ragionata delle novità normative, della prassi di 
settore e della più importante giurisprudenza sia di merito 
che di legittimità.
Approfondimenti periodici sono incentrati sul tema della 
responsabilità ex 231.

LE RUBRICHE

Bilancio, vigilanza e controlli è la rivista mensile suddivisa 
in due sezioni:
• contabilità e bilancio, che accompagna i professionisti 

nella redazione del bilancio di esercizio e consolidato;
• vigilanza, revisione e società, che guida i professionisti 

nelle attività di sindaco e revisore e analizza le 
problematiche societarie.

Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista 
in area riservata con periodicità mensile (12 numeri + 
supplementi speciali). 
È possibile optare per l’invio anche in formato cartaceo.

Direttori: Marco Bozzola, Giancarlo De Marchi, Fabio 
Landuzzi 
Comitato: Claudio Ceradini, Alfredo Frangini, Andrea Rossi, 
Lorenzo Salvatore, Andrea Soprani

€ 120,00 + iva (anzichè € 165,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

Non cumulabile con sconto Privilege Card 
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La circolare mensile per l’impresa è il servizio on-line a 
supporto dello studio professionale nel gestire i rapporti con 
la clientela, in ordine alle principali novità e scadenze del 
periodo.
Viene inviata via mail in formato word con periodicità 
mensile, nella prima settimana del mese per essere 
personalizzata e adattata alle specifiche esigenze dello 
studio (12 numeri + supplementi speciali).

Direttore: Luca Caramaschi

CIRCOLARE MENSILE PER 
L’IMPRESA

Informative e news per la clientela 
di studio
Interventi di aggiornamento normativo, con taglio 
aziendale, curati per garantire un affiancamento esaustivo 
e costante del professionista nella consulenza d’impresa 
e supportati da schemi riepilogativi, tavole sinottiche ed 
esemplificazioni.
Per garantire un aggiornamento tempestivo, in caso 
di importanti e improrogabili novità normative e/o 
chiarimenti della prassi, verranno inviate nel mese 
ulteriori informative.

I formulari operativi
Supporti pratici per agevolare i clienti nello svolgimento 
dei principali adempimenti amministrativi e fiscali.

Le schede di raccolta dati
Utili carte di lavoro e modelli di raccolta dati pensati 
per agevolare gli studi professionali in occasione delle 
principali scadenze e adempimenti del periodo.

Le procedure amministrative e
contabili in azienda
Sezione dedicata all’esame delle procedure aziendali e 
delle rilevazioni contabili di particolari fatti di gestione.

Scadenziario
Un promemoria ragionato realizzato per offrire alla 
clientela di studio (imprese e lavoratori autonomi) la 
mappa commentata degli adempimenti da rispettare 
nel mese di riferimento e nella prima metà del mese 
successivo.

Supplementi speciali
Monografie estremamente operative, realizzate ad 
hoc in occasione di particolari adempimenti legati 
all’attività delle imprese, quali la chiusura del bilancio, 
le dichiarazioni, la finanziaria, lo “spesometro” e la 
“comunicazione beni ai soci”, ricche di inserti informativi, 
carte di lavoro, check list ed esemplificazioni.

LE RUBRICHE

€ 116,00 + iva (anzichè € 160,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

Non cumulabile con sconto Privilege Card 
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Crisi e risanamento è la rivista dedicata non solo ai 
professionisti specializzati nella materia fallimentare 
(curatori fallimentari, commissari liquidatori, consulenti) 
ma anche e soprattutto a chi deve conoscere gli strumenti 
oggi disponibili e sempre più efficaci per gestire 
anticipatamente la crisi e “salvare” l’azienda in difficoltà.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in 
area riservata con periodicità bimestrale (6 numeri). 
È possibile optare per l’invio anche in formato cartaceo.

Direttori: Claudio Ceradini, Massimo Conigliaro
Comitato: Marco Cavazzutti, Bruno Conca, Pietro Paolo Papaleo, 
Marco Passalacqua, Bruno Piazzola, Lorenzo Salvatore

CRISI E RISANAMENTO

Diritto
Sezione dedicata all’analisi della struttura ed evoluzione 
sia interpretativa che di prassi applicativa, professionale e 
processuale, degli strumenti disponibili.

Operatività
Costruzione dei piani di risanamento nei suoi aspetti 
pratici e quindi numerici.

Fiscalità
Analisi delle problematiche che la gestione del 
risanamento genera ai fini delle imposte dirette e 
indirette, in riferimento sia al debitore che ai creditori.

Osservatorio
Segnalazione e commento delle più significative pronunce 
giurisprudenziali e degli orientamenti della prassi.

LE RUBRICHE

€ 119,00 + iva (anzichè € 180,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

Non cumulabile con sconto Privilege Card 
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Iva in pratica una rivista studiata per supportare in maniera 
adeguata il professionista nel contesto di una delle impo-
ste più complesse: l’Iva. La rivista si compone di 11 numeri 
monotematici, articolati in 4 interventi dei maggiori esperti 
del settore. Per venire incontro alle esigenze dei professio-
nisti è, inoltre, previsto, in ogni numero, un caso pratico 
risolto. Completa l’offerta un osservatorio della principale 
giurisprudenza, sia della Corte di Giustizia Ue sia di quella 
di legittimità.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in 
area riservata con periodicità mensile (12 numeri).

Direttore: Marco Peirolo
Comitato: Alberto Alfredo Ferrario, Sergio Pellegrino, Luigi 
Scappini e Giovanni Valcarenghi

Focus

Il caso pratico

L’osservatorio

LE RUBRICHE

PREZZO convenzionato ANC BO

IVA IN PRATICA

€ 69,00 + iva (anzichè € 90,00 + iva) Non cumulabile con sconto Privilege Card 
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La circolare tributaria è il settimanale di aggiornamento e 
approfondimento professionale in area fiscale, contabile 
e giuridica studiato per garantire un’informazione 
qualificata, operativa e tempestiva.
Via mail ogni settimana, il giovedì, viene inviato il link di 
accesso diretto alla rivista in area riservata con periodicità 
settimanale (49 numeri + supplementi speciali), il giovedì.

Direttori: Luca Caramaschi, Fabio Garrini
Comitato: Luca Caramaschi, Fabio Garrini, Viviana Grippo, 
Fabio Landuzzi, Luigi Scappini, Giovanni Valcarenghi

Normativa, prassi e giurisprudenza
Osservatorio delle principali novità in ambito legislativo. 
Sintesi dei principali documenti di prassi. Esposizione 
dei principali pronunciamenti della giurisprudenza di 
legittimità suddivisi per aree tematiche.

Approfondimenti
Ogni numero contiene un minimo di 5 interventi che, con 
taglio pratico e operativo, analizzano le novità di periodo 
e focalizzano l’attenzione sulle problematiche attinenti le 
diverse materie.
In maniera sistematica vengono analizzate le varie 
imposte, senza tralasciare, le materie contigue a quelle 
fiscali e, comunque, rientranti nella vita professionale, 
quali il diritto societario, la revisione aziendale e il 
controllo di gestione.

Scadenzario
Con cadenza quindicinale l’indispensabile calendario 
delle principali scadenze di periodo.

LE RUBRICHE

LA CIRCOLARE TRIBUTARIA

€ 160,00 + iva (anzichè € 220,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

Non cumulabile con sconto Privilege Card 
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Diritto e società
Guida operativa all’applicazione della normativa societaria, 
con il supporto delle interpretazioni di prassi, della 
giurisprudenza e della dottrina. La rubrica si completa 
con suggerimenti pratici per la redazione di progetti, 
deliberazioni, ed altri atti.

Tributi e accertamento fiscale
Approfondimenti sui riflessi fiscali della gestione 
straordinaria di impresa, con analisi dei possibili profili 
elusivi, e analisi delle tecniche di difesa nella fase di 
accertamento.

Prassi contabile
Analisi dei comportamenti da adottare nella prassi 
contabile delle operazioni straordinarie, partendo da casi 
reali e aggiornamento sulle novità civilistiche, sui principi 
contabili nazionali, Ias/Ifrs e sulle interpretazioni dell’Oic.

Gestione economico-aziendale
Focus sulla valutazione della convenienza economica, 
della sostenibilità finanziaria delle principali operazioni 
straordinarie e sulle diverse metodologie di due diligence.

Giurisprudenza
Osservatorio dei più significativi orientamenti della 
giurisprudenza di merito e di legittimità e dei riflessi pratici 
su temi dibattuti o di diffuso interesse.

Adempimenti e procedure
Sezione operativa che descrive, con l’ausilio di formulari e 
carte di lavoro, gli aspetti procedurali e gli adempimenti 
amministrativi collegati alle operazioni di gestione 
straordinaria.

LE RUBRICHE

LA RIVISTA DELLE 
OPERAZIONI STRAORDINARIE

€ 120,00 + iva (anzichè € 165,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

La rivista delle operazioni straordinarie analizza gli aspetti 
fiscali, giuridici, contabili e aziendali delle “classiche” 
operazioni straordinarie (cessione, affitto, conferimento, 
fusioni, scissioni, trasformazioni e liquidazioni) e delle 
operazioni che fuoriescono dagli atti tipici di gestione 
ordinaria aziendale (apporti di opere e servizi, recesso 
del socio, joint venture, LBO e, più genericamente, le 
operazioni sul capitale).
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in 
area riservata con periodicità mensile (11 numeri). 
È possibile optare per l’invio anche in formato cartaceo.

Direttore: Gianluca Cristofori
Comitato: Giulio Andreani, Guido Bevilacqua, Riccardo 
Borsari,  Massimo Buongiorno, Sergio Pellegrino, Giovanni 
Valcarenghi

Non cumulabile con sconto Privilege Card 
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PATRIMONI, FINANZA E 
INTERNAZIONALIZZAZIONE

€ 139,00 + iva (anzichè € 190,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

Patrimoni, finanza e internazionalizzazione: strumenti di 
gestione e protezione per privati e imprese è la nuova 
rivista bimestrale di Euroconference.
Tre sono le direttrici sulle quali la rivista è incentrata: 
la tematica della protezione del patrimonio, con tutte le 
delicate questioni che attorno ad essa ruotano; quella 
che, in senso lato, abbiamo definito di gestione del 
patrimonio, che analizzerà le modalità di impiego della 
“ricchezza”, ma anche quelle di reperimento dei mezzi 
finanziari; infine, la tematica della internazionalizzazione, 
affrontata sia dal punto di vista finanziario che di quello 
della ricerca di nuovi mercati da parte delle imprese e 
delle opportunità della delocalizzazione.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista 
in area riservata con periodicità bimestrale (6 numeri). 

Direttore: Sergio Pellegrino e Fabrizio Vedana
Comitato: Gian Vittorio Cafagno, Fabio Ciani, Luigi Ferrajoli, 
Vincenzo Felline, Elio Macchia, Sergio Pellegrino, Giovanni 
Valcarenghi, Fabrizio Vedana

Patrimonio

Caso operativo

Fiscalità

Finanza

Internazionalizzazione

Scheda Paese

Osservatorio

LE RUBRICHE

Non cumulabile con sconto Privilege Card 
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€ 131,00 + iva (anzichè € 180,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

RIVISTA PER LA CONSULENZA 
IN AGRICOLTURA

Rivista per la consulenza in agricoltura – l’unico mensile 
dedicato al mondo agricolo, scritto da professionisti 
del settore, per approfondire le principali tematiche 
dell’agricoltura a 360°.
La rivista prevede tre macro aree dedicate rispettivamente agli 
aspetti civilistici, fiscali e previdenziali, a cui si aggiungono 
una scheda operativa relativa ai tipici adempimenti del 
settore, un Caso pratico risolto e un osservatorio sia 
giurisprudenziale sia dei principali documenti legislativi e di 
prassi.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in 
area riservata con periodicità mensile (11 numeri + 2 focus). 

Direttore: Luigi Scappini

Contratti

Fiscalità

Lavoro & previdenza

Operatività

Osservatorio

LE RUBRICHE

Non cumulabile con sconto Privilege Card 
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Vision Pro, la prima rivista dedicata al professionista e allo svilup-
po dello studio professionale, senza dimenticare gli aspetti tecno-
logici della professione.
Le varie rubriche sono studiate per supportare il professionista in 
tutte le possibili aree di sviluppo e miglioramento professionale, 
ma soprattutto per essere fruite da qualsiasi tipologia di profes-
sionista.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in 
area riservata con periodicità trimestrale (4 numeri). 
È possibile optare per l’invio anche in formato cartaceo.

Direttore: Michele D’Agnolo

VISION PRO

Intervista
In ogni numero vengono intervistati professionisti che 
descrivono struttura e organizzazione del proprio studio.

Strategia
Affronta il marketing strategico e il marketing operativo, 
nonché le modalità per proporsi alla clientela attuale 
e prospettica compresa l’organizzazione della “forza 
vendita” dello studio.

Sviluppo personale del professionista
Vengono forniti gli strumenti necessari per sviluppare le 
capacità latenti nel professionista attraverso contributi e 
suggerimenti di immediata applicazione e verifica.

Risorse umane
Analisi dei carichi di lavoro, delle modalità di reclutamento, 
della selezione, dell’inserimento, della formazione e 
addestramento, della valutazione e incentivazione delle 
figure professionali.

Controllo di gestione
Rubrica dedicata alla pianificazione del budget, alla 
consuntivazione e al reporting, all’analisi degli scostamenti 
e al benchmarking economico con altri operatori.

Organizzazione di studio
Analisi dei modelli organizzativi e dimensionali, della 
motivazione del personale negli studi professionali.

Tecnologie e informatica
Descrizione degli strumenti hardware e software di auto-
organizzazione e relativi all’organizzazione e al marketing 
di studio. Ampio spazio è dedicato alle modalità di utilizzo.

Adempimenti di studio
Rubrica dedicata agli adempimenti quali sicurezza sul 
lavoro, privacy, antiriciclaggio, rifiuti, ecc..

Diritto delle professioni
Analisi legislativa del mandato professionale, della 
regolamentazione delle aggregazioni tra professionisti, 
della responsabilità civile, delle sanzioni amministrative 
penali e deontologiche.

Operazioni straordinarie negli studi
professionali
Analisi delle operazioni di aggregazione e spin off.

Recensione
Rassegna ragionata dei principali testi di riferimento.

LE RUBRICHE

€ 69,00 + iva (anzichè € 90,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

Non cumulabile con sconto Privilege Card 
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Contratti collettivi e tabelle è il mensile dedicato alla 
contrattazione collettiva, alle problematiche operative 
che discendono dall’elaborazione della busta paga e alle 
questioni operative del diritto sindacale con le modifiche 
agli istituti contrattuali del mese, le sintesi, i rinnovi dei 
CCNL più significativi.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista 
in area riservata con periodicità mensile entro il 15 di ogni 
mese (12 numeri).

Direttore: Francesco Natalini
Comitato: Luca Caratti, Roberto Lucarini, Elena 
Valcarenghi, Cristian Valsiglio, Luca Vannoni

CONTRATTI COLLETTIVI E 
TABELLE

Le modifiche agli istituti contrattuali
Le variazioni e le scadenze dei CCNL, esposte con semplicità, 
chiarezza e completezza. Un’importante soluzione per chi 
elabora le paghe e non vuole perdersi nessuna variazione 
contrattuale: infatti, le scadenze tengono conto anche dei 
rinnovi sottoscritti nei primi 10 giorni del mese, che introducono 
variazioni economiche applicabili dal periodo di paga in corso. 

Il rinnovo contrattuale del mese
I testi originali degli accordi e dei rinnovi dei CCNL corredati da 
brevi appunti per evidenziare le maggiori novità e renderne 
più agevole le lettura. Inoltre, tramite link ipertestuali è 
possibile prelevare i testi originali dei rinnovi.

Il rinnovo in pillole
Breve e schematico riassunto del rinnovo contrattuale del 
mese.

Un mese di rinnovi
Un riepilogo schematico dei rinnovi del mese prelevabili 
tramite link ipertestuali con una breve sintesi dei maggiori 
cambiamenti apportati ai contratti. 

Approfondimenti professionali
Gli approfondimenti dei nostri esperti sull’interpretazione 
degli istituti contrattuali di particolare interesse, con analisi 
della giurisprudenza e proposte di soluzione a casi pratici. 

Diritto sindacale: procedure e casi 
aziendali applicati
Gli esperti della materia forniscono approfondimenti in tema 
di diritto sindacale, con suggerimenti e indicazioni nella 
consulenza all’impresa.

La contrattualistica aziendale
La rubrica analizza i maggiori accordi aziendali e fornisce 
spunti per la redazione dei contratti aziendali agevolando 
l’applicazione autonoma della regolamentazione dei rapporti 
di lavoro.

La scheda di sintesi dei CCNL
Pratiche tabelle riepilogative che evidenziano i principali istituti 
contrattuali e sintetizzano tutti i dati economici per la gestione 
del rapporto di lavoro e l’elaborazione delle paghe. 

LE RUBRICHE

€ 108,50 + iva (anzichè € 155,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

Non cumulabile con sconto Privilege Card 



15

Il giurista del lavoro è la rivista specialistica che, attraverso 
l’analisi dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, 
supporta i professionisti nella gestione delle controversie di 
lavoro e nella consulenza giuslavoristica.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in 
area riservata con periodicità mensile (11 numeri). 
È possibile optare per l’invio anche in formato cartaceo.

Direttore: Francesco Natalini
Comitato: Evangelista Basile, Marco Frisoni, Marco 
Novella, Luca Vannoni

Approfondimenti
Analisi delle novità legislative e degli orientamenti 
della Cassazione, al fine di interpretare e chiarire il 
quadro normativo vigente dei principali istituti, contratti 
e clausole contrattuali del diritto del lavoro, con una 
costante attenzione ai risvolti pratici.

Clausole e accordi nel contratto 
di lavoro
Guida alla redazione e alla corretta interpretazione delle 
clausole dei contratti individuali e degli accordi collettivi 
di lavoro, chiarendo quando e come predisporle, le 
opportunità e le cautele da adottare. Contiene inoltre utili 
fac simile commentati, prelevabili.

La gestione delle controversie di lavoro
I massimi esperti giuslavoristi guidano il lettore, con 
articoli di taglio pratico, nella predisposizione delle 
tecniche di difesa da ispezioni e nella gestione delle 
delicate fasi del contenzioso con il lavoratore. A corredo, 
vengono allegate formule e fac simile, utilizzabili come 
valido supporto nell’attività professionale.

Il punto di vista
Uno spazio di confronto dedicato alle opinioni dei nostri 
autori su temi di attualità particolarmente dibattuti, per 
offrire al lettore spunti alla valutazione e una chiave di 
lettura dell’ordinamento giuslavoristico vigente.

Osservatorio giurisprudenziale
L’aggiornamento sull’evoluzione della giurisprudenza 
del lavoro, attraverso una rassegna delle più importanti 
massime di Cassazione e di merito, brevemente annotate e 
confrontate con i precedenti orientamenti giurisprudenziali. 
La rubrica propone inoltre, con cadenza semestrale, il 
commento delle più interessanti sentenze della Corte 
Costituzionale e la disamina dell’evoluzione del diritto 
comunitario attraverso l’analisi delle principali sentenze 
della Corte di Giustizia europea, per le quali viene anche 
valutato l’impatto nell’ordinamento italiano. I testi delle 
sentenze commentate sono direttamente prelevabili dalla 
rivista.  

LE RUBRICHE

IL GIURISTA DEL LAVORO

€ 98,00 + iva (anzichè € 140,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

Non cumulabile con sconto Privilege Card 
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Le informative per l’azienda
Le principali novità e gli adempimenti del periodo sono 
tradotti in informative dal contenuto operativo volte ad 
agevolare la comunicazione con il cliente.

L’agenda delle scadenze
Un promemoria delle scadenze del mese che permette 
al datore di lavoro di rispettare gli adempimenti legati ai 
suoi obblighi di sostituto d’imposta.

Scadenze contrattuali
Un utile riepilogo sinottico delle scadenze dei contratti 
collettivi del mese.

I formulari per l’ufficio paghe
Fac simile, formulari e carte di lavoro per semplificare 
la comunicazione e la gestione del rapporto tra azienda 
e dipendenti/collaboratori (es.: regolamenti aziendali, 
accordi individuali, lettere, ecc.).

Le schede di raccolta dati
Check-list e modelli di raccolta dati per agevolare lo 
studio professionale nell’acquisizione dei dati dei 
clienti, necessari in occasione delle principali scadenze e 
adempimenti del periodo.

Le agevolazioni per l’azienda
Una panoramica dei bandi maggiormente interessanti 
in materia di agevolazioni e finanziamenti regionali e 
nazionali.

Supplementi speciali
Monografie estremamente operative, realizzate in 
occasione di particolari adempimenti o tematiche (es. 
730, 770), con inserti informativi, schede di raccolta dati 
ed esemplificazioni.

LE RUBRICHE

INFORMATIVE 
IMPRESA&LAVORO

€ 66,50 + iva (anzichè € 95,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

Informative impresa&lavoro è il servizio che supporta lo 
studio professionale nel gestire i rapporti con le aziende 
clienti e permette di soddisfare le esigenze dell’ufficio 
paghe, aggiornando l’imprenditore sulle principali novità 
in materia di lavoro e sugli adempimenti del periodo.
Viene inviata via mail in formato word con periodicità 
mensile entro il giorno 25 del mese precedente a quello 
di riferimento, così da permettere la rielaborazione a 
cura dello studio e l’invio con le buste paga (12 numeri + 
supplementi speciali).

Direttore: Francesco Natalini
Comitato: Luca Caratti, Roberto Lucarini, Elena Valcarenghi, 
Cristian Valsiglio, Luca Vannoni

Non cumulabile con sconto Privilege Card 
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LA CIRCOLARE DI LAVORO 
E PREVIDENZA

Per una migliore individuazione degli argomenti trattati le 
rubriche sono divise in cinque sezioni:
• Gestione del rapporto di lavoro
• Imposte, contributi e premi
• Prestazioni assistenziali e previdenziali
• Salute e sicurezza
• Diritto sindacale

Notizie flash
La raccolta settimanale di tutte le novità legislative, 
di prassi e giurisprudenza, divise per argomento 
e brevemente commentate. È possibile prelevare i 
documenti di riferimento con link ipertestuali.

Editoriale
Con cadenza mensile, i professionisti del comitato 
scientifico di Centro Studi Lavoro e Previdenza affrontano 
le tematiche più controverse ovvero le future novità 
legislative e interpretative che si prospettano all’orizzonte.
 
Approfondimenti professionali
Le principali novità normative e di prassi, nonché le 
questioni più rilevanti e attuali dell’attività professionale, 

sono analizzate in modo approfondito dai più autorevoli 
esperti del settore, così da evidenziarne le soluzioni 
operative per l’attività di studio e la consulenza del lavoro. 
Ove necessario, gli approfondimenti sono corredati da 
formulari, fac simile ed esempi di calcolo di busta paga.

Sintesi operative 
Le sintesi operative consentono al professionista un rapido 
e tempestivo aggiornamento sulle novità intercorse, 
evidenziandone solo gli aspetti rilevanti per la consulenza 
del lavoro e l’amministrazione del personale. 

Scadenzario
A cadenza quindicinale, tutte le scadenze previdenziali e 
fiscali del periodo.

Il dossier
Con cadenza bimestrale, nel dossier sono raccolte in 
modo ragionato e schematico, per singolo istituto o 
contratto di lavoro, tutte le disposizioni di matrice legale, 
amministrativa, giurisprudenziale e contrattuale, con i 
relativi fac simile, prelevabili e archiviabili in formato word.

LE RUBRICHE

€ 150,50 + iva (anzichè € 215,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

La circolare di lavoro e previdenza è la rivista telematica 
settimanale di riferimento in area giuslavoristica e 
previdenziale, che fornisce ai consulenti del lavoro e agli 
operatori in materia un aiuto nell’interpretazione, nella 
disamina e nella concreta applicazione delle disposizioni 
normative e di prassi.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista 
in area riservatacon periodicità settimanale (49 numeri + 
6 dossier), il giovedì

Direttore: Francesco Natalini
Comitato: Luca Caratti, Roberto Lucarini, Elena Valcarenghi, 
Cristian Valsiglio, Luca Vannoni

Non cumulabile con sconto Privilege Card 
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Approfondimenti del mese
Analisi di tematiche complesse nell’amministrazione e 
nella gestione dei rapporti di lavoro, al fine di interpretare 
e chiarire il quadro normativo vigente fornendo 
contestualmente le necessarie soluzioni professionali, 
grazie alla costante attenzione ai risvolti pratici

La contrattualistica del lavoro
Guida alla redazione e alla corretta interpretazione delle 
clausole dei contratti individuali e degli accordi collettivi, 
mediante la predisposizione di fac simile, modelli e 
clausole contrattuali, con i necessari chiarimenti operativi 
e i relativi suggerimenti professionali

Gestione del rapporto
Analisi operative, corredate dei necessari fac simile 
in formato editabile, degli aspetti più complessi 
nella gestione dei rapporti di lavoro, con particolare 
attenzione agli effetti della circolazione dell’azienda e 
delle operazioni straordinarie, alla gestione delle crisi di 
impresa, alla gestione delle policy aziendali e alle analisi 
nonché  comparazioni del costo del lavoro

Contenzioso del lavoro
Mediante articoli di taglio pratico, si supportano i 
consulenti e i professionisti del lavoro nell’attività di difesa 
dalle ispezioni, nella predisposizione dei necessari ricorsi 
amministrativi,  nella gestione del contenzioso tributario 
del lavoro e con gli enti previdenziali e con il lavoratore. A 
corredo, vengono allegate formule e fac simile, utilizzabili 
come valido supporto nell’attività professionale

LE RUBRICHE

STRUMENTI DI LAVORO

€ 110,00 + iva (anzichè € 150,00 + iva)

PREZZO convenzionato ANC BO

Strumenti di lavoro è la rivista mensile di soluzioni tecniche 
e approfondimenti professionali a supporto dell’attività 
di consulenza del lavoro e della gestione giuridica e 
amministrativa dei rapporti di lavoro. Grazie ai casi pratici 
trattati e alle formule proposte, oltre a dare soluzioni alle 
problematiche più attuali, sintetizza lo schema logico da 
seguire per le soluzioni proposte, in modo tale da rendere 
agevole ogni situazione pur se incontrata per la prima volta.
Il taglio editoriale si caratterizza per:
• analisi e soluzioni di casi operativi e professionali della 
contrattualistica del lavoro, collettiva e individuale, della 
gestione del rapporto, nel contenzioso con il lavoratore e 
con gli enti;
• ampio spazio a fac simile commentati (contratti, individuali 
e collettivi, ricorsi e contenzioso, con .doc scaricabili);
• approfondimenti professionali specialistici.

La rivista è rivolta ai professionisti dell’amministrazione del 
personale, in primis consulenti del lavoro.
Via mail viene inviato il link di accesso diretto alla rivista in area riservata con periodicità mensile (11 numeri).

Direttore: Riccardo Girotto
Comitato: Luca Caratti, Dario Fiori, Marco Frisoni, Roberto Lucarini, Francesco Natalini, Elena Valcarenghi, 
Cristian Valsiglio, Luca Vannoni

Non cumulabile con sconto Privilege Card 



LE RIVISTE EUROCONFERENCE

Vision Pro
Formato telematico - trimestrale

45

45a Per invio anche cartaceo aggiungere € 20,00 + iva non scontabile

€ 69,00 + IVA

(anzichè € 90,00 + IVA)

Circolare mensile per l’impresa
Formato word mensile

40 € 116,00 + IVA 
(anzichè € 160,00 + IVA)

Formato telematico - settimanale
La circolare tributaria41 € 160,00 + IVA

(anzichè € 220,00 + IVA)

Formato telematico - mensile
Bilancio vigilanza e controlli42

Per invio anche cartaceo aggiungere € 60,00 + iva non scontabile42a

€ 120,00 + IVA

(anzichè € 165,00 + IVA)

Formato telematico - mensile
Contratti collettivi e tabelle49 € 108,50 + IVA

(anzichè € 155,00 + IVA)

Per invio anche cartaceo aggiungere € 60,00 + iva non scontabile50a
Formato telematico - mensile
Il giurista del lavoro50 € 98,00 + IVA

(anzichè € 140,00 + IVA)

Per invio anche cartaceo aggiungere € 40,00 + iva non scontabile46a
Formato telematico - bimestrale
Crisi e risanamento46 € 119,00 + IVA

(anzichè € 180,00 + IVA)

Per invio anche cartaceo aggiungere € 60,00 + iva non scontabile51a
Formato telematico - mensile
Accertamento e contenzioso51 € 139,00 + IVA

(anzichè € 190,00 + IVA)

(anzichè € 130,00 + IVA)Per invio anche cartaceo aggiungere € 60,00 + iva non scontabile43a
Formato telematico - mensile
Associazioni e sport43 € 95,00 + IVA

(anzichè € 165,00 + IVA)Per invio anche cartaceo aggiungere € 60,00 + iva non scontabile44a

La rivista delle operazioni straordinarie
Formato telematico -  mensile

44 € 120,00 + IVA

(anzichè € 190,00 + IVA)

Patrimoni, finanza e internazionalizzazione
Formato telematico - bimestrale

53 € 139,00 + IVA

(anzichè € 180,00 + IVA)

Rivista per la consulenza in agricoltura
Formato telematico -  mensile

54 € 131,00 + IVA

(anzichè € 95,00 + IVA)
Formato word mensile
Informative impresa & lavoro47 € 66,50 + IVA

(anzichè € 215,00 + IVA)
Formato telematico - settimanale
La circolare di lavoro e previdenza48 € 150,50 + IVA

(anzichè € 150,00 + IVA)
Formato telematico - mensile
Strumenti di lavoro54 € 110,00 + IVA

CODICE PREZZO CONVENZIONATO ANC BO

Offerte non cumulabili con sconto Privilege Card o altre iniziative promozionali

OFFERTA PER ACQUISTO DI PIÙ RIVISTE*

SCONTO 40%
*L’offerta si applica al prezzo di copertina

Formato telematico - mensile
Iva in pratica52 € 69,00 + IVA

(anzichè € 90,00 + IVA)



Firma _______________________________________
Con la sottoscrizione della presente inoltre autorizza espressamente la nostra società nonché enti e società esterne ad essa collegate a comunicare proposte commerciali a mezzo posta, telefono, fax e 
mail.          Accetto           Non accetto                                                              

Informativa relativa al trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. N.196/2003 la informiamo che i suoi dati sono trattati da Gruppo Euroconference S.p.a., titolare del trattamento. Il conferimento dei suoi dati è obbligatorio, altrimenti 
non sarà possibile procedere all’erogazione del servizio richiesto e all’invio di materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale relativo al prodotto e/o al servizio da lei 
acquistato. Sul nostro sito www.euroconference.it nella sezione Privacy potrà prendere visione dell’informativa completa. Lei ha diritto ad esercitare tutti i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 
(conoscere, modificare, rettificare i suoi dati ecc.) scrivendo a: privacy@euroconference.it. L’interessato presa visione della suddetta informativa presta il consenso.

DATI PER LA SOTTOSCRIZIONE Tutti i campi devono essere compilati obbligatoriamente ed in stampatello

Prov.

E09

COUPON DI ABBONAMENTO - Convenzionato ANC BO
Inviare al numero di fax  045-583111 o all’indirizzo abbonamenti@euroconference.it

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
Art. 1 Durata dell’abbonamento
Il presente contratto di abbonamento ha durata di un anno dalla data di attivazione, che varia in base alla periodicità prescelta (rolling o solare) come indicato nel modulo d’ordine.
Art. 2 Attivazione dell’abbonamento
Per abbonarsi è necessario compilare il presente modulo d’ordine in ogni sua parte e, previa sottoscrizione dell’abbonato, inviarlo al numero di fax  045-583111 o all’indirizzo 
abbonamenti@euroconference.it
Art. 3 Rinnovo automatico
Alla scadenza, il Servizio di Abbonamento a Riviste si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da parte del Cliente da comunicarsi a Gruppo Euroconference S.p.A. con un preavviso 
di almeno 60 (sessanta) giorni, a mezzo e-mail all’indirizzo riviste@pec.euroconference.it. In occasione del rinnovo tacito annuale, Gruppo Euroconference S.p.A. si riserva la facoltà di adeguare il 
corrispettivo in misura pari alla variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai pubblicata dall’ISTAT nel mese immediatamente precedente. Sugli abbonamenti in promozione 
o oggetto di offerte di periodo si applicheranno le condizioni presenti al momento del rinnovo.
Art. 4 Reclami
In qualsiasi momento, l’abbonato potrà presentare eventuali reclami mediante comunicazione trasmessa a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica abbonamenti@euroconference.it 
Art. 5 Modalità di pagamento
Il corrispettivo sarà effettuato mediante ricevuta bancaria entro il termine di 30 (trenta) giorni dall’ultimo giorno del mese di emissione della fattura domiciliata presso la banca indicata dall’abbonato; 
l’utente abbonato si impegna a comunicare immediatamente alla società Gruppo Euroconference S.p.A. qualsiasi modifica dei propri dati bancari a mezzo mail all’indirizzo di posta elettronica 
abbonamenti@euroconference.it.
Art. 6 Cessione di diritti e obblighi
L’abbonato non potrà cedere il presente contratto o i diritti e obblighi nello stesso previsti, in tutto o in parte, né permettere a terzi di usufruire dell’abbonamento comunicando o mettendo a 
disposizione degli stessi i dati di accesso alle riviste, senza aver ottenuto il previo consenso scritto di Gruppo Euroconference S.p.A..
Art. 7 (Varie)
Tutti i diritti di utilizzazione, riproduzione e distribuzione delle riviste e del materiale edito da Gruppo Euroconference S.p.A. sono di esclusiva titolarità di quest’ultima. La riproduzione, la divulgazione 
o l’utilizzazione di tali opere e/o di quanto in esse contenuto, laddove non sia stata autorizzata espressamente da Gruppo Euroconference S.p.A., è vietata dalla legge, fatto salvo il diritto dell’abbonato 
di visionare, fotocopiare e/o stampare le riviste fornite e i relativi contenuti per uso personale.
L’invalidità, intera o parziale, di una o più clausole del presente contratto non pregiudicherà la validità delle restanti previsioni. 
Nessuna rinuncia, tolleranza, ritardo o indulgenza da parte di Gruppo Euroconference S.p.A. nell’azionare qualsivoglia diritto o rimedio in relazione al presente contratto costituirà o potrà essere 
interpretata come deroga o rinuncia agli stessi per il futuro. 
Art. 8 (Legge Applicabile e Foro Competente)
Il presente contratto di abbonamento è disciplinato dalla legge italiana. Salve inderogabili previsioni di legge che prevedano il foro esclusivo nel domicilio o residenza dell’abbonato, qualsiasi 
controversia derivante dal presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano. 

(Approvazione specifica delle clausole vessatorie)
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente dopo averne preso attenta visione le seguenti clausole: 3 Rinnovo automatico; 4 Reclami; 5 Modalità di pagamento; 
6 Cessione di diritti e obblighi; 8 Legge Applicabile e Foro Competente

Firma ________________________________________________________

Firma ________________________________________________________

Persona di riferimento

Codice Fiscale (inserire anche se uguale alla P.IVA)

C.A.P. Comune

Periodicità dell’abbonamento

E-mail per l’invio del periodico prescelto

E-mail

Dati destinatario fattura

Destinatario Fattura - Ditta/Studio

Via

Tel. Fax

P.IVA

E-mail per invio fattura

12 mesi solare (dal 01/01/2017 al 31/12/2017) Rolling (dalla data di attivazione: se la stessa avviene entro il giorno 15 del mese, l’abbonamento decorre dal primo giorno dello stesso mese; 
 se invece avviene dal giorno 16, l’abbonamento decorrerà dal primo giorno del mese successivo)

Importo complessivo IVA inclusa € __________________

Coordinate appoggio RIBA dell’abbonato

Codice IBAN

Barrare con una crocetta l’opzione prescelta (L’offerta non è cumulabile con altre promozioni e valida solo per nuove attivazioni):

Cod. 41
LA CIRCOLARE TRIBUTARIA

Cod. 44     Cod. 44a (invio cartaceo)
LA RIVISTA DELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE
Cod. 53    
PATRIMONI, FINANZA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Cod. 54    
RIVISTA PER LA CONSULENZA IN AGRICOLTURA
Cod. 45     Cod. 45a (invio cartaceo)
VISION PRO

Cod. 49
CONTRATTI COLLETTIVI E TABELLE
Cod. 50     Cod. 50a (invio cartaceo)
IL GIURISTA DEL LAVORO
Cod. 47
INFORMATIVE IMPRESA & LAVORO
Cod. 48
LA CIRCOLARE DI LAVORO E PREVIDENZA
Cod. 48
LA CIRCOLARE DI LAVORO E PREVIDENZA
Cod. 55
STRUMENTI DI LAVORO

Cod. 51     Cod. 51a (invio cartaceo)
ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
Cod. 43     Cod. 43a (invio cartaceo)
ASSOCIAZIONI E SPORT
Cod. 42     Cod. 42a (invio cartaceo)
BILANCIO VIGILANZA E CONTROLLI
Cod. 40
CIRCOLARE MENSILE PER L’IMPRESA
Cod. 46     Cod. 46a (invio cartaceo)
CRISI E RISANAMENTO
Cod. 52
IVA IN PRATICA



Gruppo Euroconference Spa
Via E. Fermi, 11 37135 Verona

Tel. 045 8201828 - Fax 045 583111
info@euroconference.it 
www.euroconference.it

Archivio e banca dati on-line
Gli abbonati possono accedere, nell’area riservata del sito www.euroconference.it, all’archivio unico 
delle riviste professionali Euroconference, dove potranno: 
• prelevare dall’archivio gli articoli di interesse mediante ricerca per parola;
• consultare tutti i numeri delle riviste presenti in archivio;
• accedere alla banca dati on-line dove sono archiviate le principali sentenze citate negli articoli di 

approfondimento.


