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PROGRAMMA EVENTI SETTEMBRE - OTTOBRE: 

VIDEOREPLICHE REVISIONE LEGALE E CORSO REVISIONE 

ENTI LOCALI 

Cara/o Collega, 

Ti informo che nel mese di settembre verranno trasmesse, sempre sotto forma di videoconferenza 
tramite il portale SEAC CEFOR, le videorepliche delle 5 giornate di Revisione Legale dei 
Conti 2020, oltre che di altri eventi già svolti. 

Inoltre, sempre nel mese di settembre, tra gli altri, sono stati programmati eventi in materia di 
antiriciclaggio, amministrazioni di sostegno. 

Tale fitta programmazione è stata organizzata per consentire, a chi ancora necessitasse, di poter 
massimizzare l'utilità formativa nel mese di settembre. 

Inoltre, il 7 e 8 ottobre, si svolgerà, in videoconferenza, il corso gratuito sulla Revisione degli 
Enti Locali, organizzato in due giornate di 5 ore ciascuna. 

Di seguito Ti comunico il calendario degli eventi sopra descritti: 

DATA EVENTO ORA PIATTAFORMA 
LINK 

REGISTRAZIONE 

04/09/2020 Videoreplica - Il Processo 

Telematico Tributario 

14:00-

16:30 

SEAC CEFOR LINK 

07/09/2020 Normativa Antiriciclaggio, 

novità 2020 - 1° giornata 

14:00-

18:00 

SEAC CEFOR LINK 

08/09/2020 Videoreplica - 1° giornata 

Revisione Legale dei Conti 

2020 

14:00-

19:00 

SEAC CEFOR LINK 

09/09/2020 Videoreplica - 2° giornata 

Revisione Legale dei Conti 

2020 

14:00-

19:00 

SEAC CEFOR LINK 

10/09/2020 Le Amministrazioni di 

Sostegno 

14:00-

18:00 

EUROCONFERENCE  

11/09/2020 Videoreplica - 3° giornata 

Revisione Legale dei Conti 

2020 

14:00-

19:00 

SEAC CEFOR LINK 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://seac.adobeconnect.com/lat04092020/event/event_info.html
https://seac.adobeconnect.com/lat07092020/event/event_info.html
https://seac.adobeconnect.com/lat08092020/event/event_info.html
https://seac.adobeconnect.com/lat09092020/event/event_info.html
https://seac.adobeconnect.com/lat11092020/event/event_info.html


14/09/2020 Videoreplica - 4° giornata 

Revisione Legale dei Conti 

2020 

14:00-

19:00 

SEAC CEFOR LINK 

15/09/2020 Videoreplica - 5° giornata 

Revisione Legale dei Conti 

2020 

14:00-

19:00 

SEAC CEFOR LINK 

18/09/2020 L'accertamento fiscale 14:00-

16:00 

SEAC CEFOR LINK 

21/09/2020 Normativa Antiriciclaggio, 

novità 2020 - 2° giornata 

14:00-

18:00 

SEAC CEFOR LINK 

22/09/2020 Videoreplica - Equipro - 

utilizzo della piattaforma 

dedicata agli intermediari 

14:00-

17:00 

SEAC CEFOR LINK 

23/09/2020 Videoreplica - Quanto vale la 

tua startup innovativa? 

14:00-

17:00 

SEAC CEFOR LINK 

24/09/2020 Il Controllo di Gestione 14:00-

16:00 

SEAC CEFOR LINK 

02/10/2020 Dichiarazioni dei redditi 2020 14:30-

18:30 

SEAC CEFOR  

07/10/2020 1° giornata Revisione degli 

Enti Locali 2020 

14:00-

19:00 

EUROCONFERENCE  

08/10/2020 2° giornata Revisione degli 

Enti Locali 2020 

14:00-

19:00 

EUROCONFERENCE  

 

ATTENZIONE: 

Se sei interessato agli eventi tenuti sulla piattaforma SEAC CEFOR, non è necessario registrarsi se 

Ti sei già iscritto per partecipare ai precedenti eventi in streaming tenuti con SEAC CEFOR. La 

registrazione ad una giornata consente di fruire anche le successive, così come tutti i successivi 

eventi dell'Ordine su tale piattaforma. 

Se sei interessato agli eventi tenuti sulla piattaforma EUROCONFERENCE, non è necessario 

registrarsi se Ti sei già iscritto per partecipare ai precedenti eventi in streaming tenuti con 

EUROCONFERENCE. La registrazione ad una giornata consente di fruire anche le successive, 

così come tutti i successivi eventi dell'Ordine su tale piattaforma. 

 

 

CONTROLLI CCIAA EX ART. 2631 C.C. - OMESSA 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NEI TERMINI: OTTENUTA 

PROROGA ALLA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI 

Cara/o Collega, 

con grande soddisfazione Ti comunichiamo che il Conservatore del Registro delle Imprese, a seguito 

di espressa richiesta per le vie brevi del Presidente Romagnoli, ha accolto l'istanza dell'Ordine, 

posticipando entro e non oltre il 16/10/2020 il termine ultimo per l'esibizione dei documenti 

richiesti per definire i procedimenti di verifica della regolare convocazione dell'assemblea relativi ad 

avvisi notificati agli interessati nel periodo 01/08/2020-15/09/2020. 

Restano inalterati i termini di cui ai citati avvisi se notificati prima o dopo il periodo suindicato.  

Il tempestivo intervento dell'Ordine trova fondamento nella necessità di evitare appesantimenti per i 

Commercialisti e gli Esperti Contabili, soprattutto nel mese di settembre, particolarmente denso di 

https://seac.adobeconnect.com/lat14092020/event/event_info.html
https://seac.adobeconnect.com/lat15092020/event/event_info.html
https://seac.adobeconnect.com/lat18092020/event/event_info.html
https://seac.adobeconnect.com/lat21092020/event/event_info.html
https://seac.adobeconnect.com/lat22092020/event/event_info.html
https://seac.adobeconnect.com/lat23092020/event/event_info.html
https://seac.adobeconnect.com/lat24092020/event/event_info.html


adempimenti fiscali, peraltro aggravati dall'emergenza sanitaria Covid, così dando la possibilità, sia agli 

iscritti che ai loro clienti, di rispettare, più agevolmente, ogni adempimento in scadenza.  

Il recepimento di quanto chiesto comprova la concreta collaborazione istituzionale tra CCIAA 

ed Ordine, improntata sulla comprensione delle rispettive competenze ed esigenze. 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  Latina 
 

Via Armellini, 38/40 
04100   LATINA 
Codice iPA oddcd_lt 
 

 

Tel. 0773602667  - Fax    int.  48 
 Orario di segreteria :  
MATTINO - da Lunedì a  Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 
POMERIGGIO - Martedì  ore 15:00 - 18:00 
email info@odceclatina.it  PEC ordinecommercialistilatina@pec.it   
  web  www.odceclatina.it 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recip ients are 

required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 

identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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