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REPLICHE EVENTI 2016 IN PROGRAMMAZIONE FINO AL 

30/03/2017 

  

Cara/o Collega, 

ti ricordo che, al fine di consentire il completamento dei crediti formativi 

obbligatori per il triennio 2014-2015-2016, è ancora possibile partecipare alle 

videorepliche 2016 in svolgimento presso la sede dell’Ordine e programmate 

fino al 30/03/2017, come da informativa n. 05/2017. 

Ti ricordo che ogni evento genera crediti solo con la prima visione, pertanto 

non produce alcun credito vedere la video replica di un evento già seguito. 

 
DATA ORA EVENTO CFP 

venerdì 17 marzo 2017 09:30 - 13:30 
Il concordato preventivo e la consecuzione tra 
le procedure 
 

4 

sabato 18 marzo 2017 09:30 - 13:30 La riforma degli artt 2621 e 2622 cod. civ 4 

lunedì 20 marzo 2017 09:30 - 13:30 
Nuove frontiere nella gestione degli oneri 
finanziari 

4 

martedì 21 marzo 2017 09:30 - 13:30 Studio del professionista digitale 4* 

martedì 21 marzo 2017 15:00 - 18:00 Novità dopo la pausa estiva 4 

mercoledì 22 marzo 2017 09:30 - 13:30 
Nuova Guida Interattiva per gli adempimenti 
societari 

4* 

giovedì 23 marzo 2017 09:30 - 13:30 
Internazionalizzazione, il ruolo del 
commercialista 

4 

venerdì 24 marzo 2017 09:30 - 13:30  Novità fiscali 2016 4 

sabato 25 marzo 2017 09:30 - 13:30 
Codice Deontologico, codice delle sanzioni, 
mandato professionale  

4* 

lunedì 27 marzo 2017 09:30 - 13:30 Il rendiconto finanziario 4 

martedì 28 marzo 2017 09:30 - 13:30 Opportunità per i giovani e le imprese 4 

martedì 28 marzo 2017 15:00 - 18:00 Mandato professionale 3* 

mercoledì 29 marzo 2017 09:30 - 13:30 
Il concordato preventivo e la consecuzione tra 
le procedure 

4 

giovedì 30 marzo 2017 09:30 - 13:30 La riforma degli artt 2621 e 2622 cod. civ 4 

* crediti in materie deotologiche 

 

 

RECUPERO QUOTE DI ISCRIZIONE NON PAGATE 

 

Cara/o Collega, 

il Consiglio dell’Ordine, secondo i termini imposti dalla normativa vigente, a 

dicembre 2016 ha trasmesso al Consiglio Territoriale di Disciplina l’elenco dei 

morosi delle quote 2016. 

Il Consiglio Territoriale di Disciplina avvierà i relativi procedimenti, funzionali 

a comminare le sanzioni previste dall’ordinamento.  

Tuttavia, il pagamento effettuato prima della conclusione di tale 

procedimento comporterà la caducazione dello stesso, evitando 

qualsivoglia sanzione. 

Pertanto, l’invito è nel senso di verificare l’assenza di morosità e di eventuali 

inadempienze. 
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