
 
 

 

Circolare ISCRITTI ODCEC LANCIANO 1/2021 

A tutti gli iscritti, 

Visto il perdurare della situazione emergenziale legata alla diffusione del Virus ars-Cov-2, il 

consiglio ha deciso di proseguire nella chiusura al pubblico della segreteria dell’Ordine nel 

rispetto delle norme e della salute e della sicurezza. Si ricorda, che è possibile utilizzare 

l’indirizzo email istituzionale per comunicare con la segreteria e di consultare il sito 

dell’Ordine di Lanciano che viene aggiornato il più possibile con notizie e iniziative, insieme 

alla pagina https://www.facebook.com/odceclanciano.  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
 

In seguito dell’entrata in vigore dal 1° gennaio 2018 del Regolamento Nazionale per la 

Formazione Professionale Continua, a partire dall’anno 2019, si fa presente che  non è più 

necessario produrre attestati relativi alla partecipazione ad eventi organizzati da altri Ordini 

territoriali ovvero da Soggetti Autorizzati dal CNDCEC, anche in modalità e-learning,  poiché 

gli stessi saranno comunicati alla segreteria dell’ordine direttamente dal CNDCEC. 

Per autocertificare i propri crediti formativi conseguiti attraverso le attività formative 

particolari di cui all’art. 16 del Regolamento Nazionale per la FPC, ciascun iscritto può 

utilizzare l'apposito modello presente sul sito istituzionale nella sezione MODULISTICA – 

FORMAZIONE PROFESSIONALE "Autocertificazione crediti speciali”  

Si ricorda che è possibile consultare la propria posizione accedendo alla vostra area 
riservata del portale FPCU, e scaricare gli attestati di partecipazione seguendo la seguente 
procedura: 
 

1. Cliccare sul link: https://www.fpcu.it  
 

Si invitano tutti gli iscritti a verificare la propria posizione relativa al triennio 2017-2019 e a 

comunicare alla segreteria eventuali disallineamenti, tenuto conto che per l’anno 2019 i dati 

non sono definitivi e in fase di aggiornamento, per effetto delle proroghe concesse nel 2020. 

https://www.facebook.com/odceclanciano
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Regolamento%20FPC%20con%20elenco%20materie%20_BU%20n_%202%2031012018.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Regolamento%20FPC%20con%20elenco%20materie%20_BU%20n_%202%2031012018.pdf
https://www.fpcu.it/
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FORMAZIONE E-LEARNING e WEBINAR 

L’ODCEC di Milano ha reso disponibile per tutti gli Ordini che lo desiderano tutta la 
formazione e-learning realizzata e accreditata per gli Iscritti di Milano. 
 

Sulla piattaforma Concerto https://www.concerto.it/ sono, quindi, state rese disponibili 
le ultime video lezioni degli Odcec M@ster in: 

• Revisione legale 
• Responsabilità amministrativa 
• Finanziamenti europei 

Per assistenza e supporto tecnico:  https://www.concerto.it/contattaci 

L’Ordine di Lanciano ha rinnovato la convenzione con la Directio s.r.l., che mette a 

disposizione la piattaforma E-learning raggiungibile http://odceclanciano.directio.it/ dove 

nella sezione “I miei servizi” è disponibile il catalogo dei “Corsi On Line”. 

Il CNDCEC ha implementato il sistema che utilizza lo strumento Gotowebinar accessibile 

all’indirizzo https://www.gotostage.com/channel/cndcecwebinar che permette dopo la 

registrazione di accedere ai corsi e i seminari organizzati dal CNDCEC, con la possibilità di 

vederli in differita e poi di autocertificare la partecipazione sul sito del istituzionale 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413847 e con le 

consuete modalità. In particolare è possibile partecipare in differita al “Ciclo di Seminari 

Diritto del Lavoro 2021”. 

 

LE NOTE INFORMATIVE EMANATE dal CNDCEC nel mese di gennaio 2021 

Informativa n. 1/2021  1 - I Nuovi Principi di attestazione dei Piani di risanamento  

Informativa n. 2/2021  2 - Modifiche al Progetto SAF 

Informativa n. 3/2021  3 - Esame di Stato – Proroga al 31.12.2021 della possibilità di 
definizione di forme semplificate per lo svolgimento dell’esame 

Informativa n. 4/2021  4 - Aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti 

Informativa n. 5/2021  5 - Documento “Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex 
D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli 
strumenti di corretta gestione aziendale" 

 

https://www.concerto.it/
http://news.odcec.mi.it/e/t?q=8%3dOaGWW%26C%3dG%26I%3dQYJb%26B%3dSIXSY%260%3d6x2pCGK5N_Erhu_P2_7vpq_GA_Erhu_O7BRJ.44Iz67OB.09_Mnte_W344IG29Ox4x%269%3d%266J%3dFbQUK
http://odceclanciano.directio.it/
https://www.gotostage.com/channel/cndcecwebinar
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1413847
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437208&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437251&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437281&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437281&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437394&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437664&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437664&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437664&plid=46498
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Informativa n. 6/2021  6 - Corso di formazione e-learning in materia di controlli 
comunitari e lotta alla frode nell’ambito dei fondi strutturali 

Informativa n. 7/2021  7 - Attività di controllo svolta dai professionisti negli enti del 
Terzo settore (ETS) 

Informativa n. 9/2021  9 - Proroga termine per l’autocertificazione dei cfp mediante il 
portale del CNDCEC 

Informativa n. 10/2021  10 - Seminario di aggiornamento e approfondimento 
professionale in Diritto del lavoro 2021 

 

LE NOTE INFORMATIVE emanate dal CNDCEC nel mese di febbraio 2021 
Informativa n. 11/2021 11 - Elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia tributaria 

(Consulenti Tecnici d’Ufficio e Commissari ad Acta). 
Informativa n. 14/2021  14 - Differimento elezioni CNDCEC- nota Ministero della 

Giustizia Prot. m_dg.DAG.10/02/2021.0029241.U  
Informativa n. 15/2021  15 - Convenzione CNDCEC -InfoCamere Piattaforma SiBonus 
Informativa n. 17/2021  17- La disciplina del whistleblowing: indicazioni e spunti 

operativi per i professionisti 
Informativa n. 19/2021  19 - Abbonamenti Corriere della Sera on line –Proroga termini 

di adesione 
Informativa n. 20/2021  20 - Emendamenti al d.lgs. 139/2005 - resoconto sottoscrizioni 

Ordini territoriali, Associazioni sindacali e Casse di previdenza 

Informativa n. 21/2021  21 - Linee Guida per il risanamento delle imprese agricole 

Informativa n. 22/2021  22 - Documento in pubblica consultazione “Linee Guida per il 
rilascio del Visto di Conformità e del Visto di Congruità 
sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei 
commercialisti" 

 

LE NOTE INFORMATIVE emanate dal CNDCEC nel mese di marzo 2021 
Informativa n. 26/2021 26 - Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche 

detenute al 31/12/2019 (art. 20 D.Lgs. 175/2016 - TUSP) e il 
censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi 
di governo di società ed enti al 31/12/2019 (art. 17 D.L. 
90/2014) 

Informativa n. 28/2021 28 - Progetto Smart Export 

Informativa n. 29/2021 29 - Pubblicazione documento interpretativo OIC n. 8 - 
Disposizioni transitorie in materia di principi di redazione del 
bilancio (continuità aziendale) 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437696&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437696&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437773&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437773&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437867&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437867&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437922&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437922&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1438673&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1438673&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1438895&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1438895&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1438943&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1439101&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1439101&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1439395&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1439395&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1439585&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1439585&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1439722&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1439786&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1439786&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1439786&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1439786&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441080&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441080&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441080&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441080&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441080&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441708&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441893&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441893&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441893&plid=46498
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Informativa n. 30/2021 30 - Integrazione all’informativa n. 24/2021: crediti formativi 
professionali maturati dagli iscritti in regime di esonero e nel 
corso del primo anno di iscrizione nell’albo 

Informativa n. 31/2021 31 - Accesso ai servizi in rete tramite Spid 

Informativa n. 35/2021 35 - Linee guida antiriciclaggio – strumenti operativi per la 
valutazione del rischio 

Informativa n. 36/2021 36 - Corso “Revisori enti locali 2020” in modalità e-learning 
fruibile nell’anno 2021 

Informativa n. 38/2021 38 - Webinar di formazione “Giustizia predittiva o diritto 
matematico? due metodi di ricerca con approdi non (sempre) 
conciliabili”  

Informativa n. 41/2021 41 - Webinar “Novità Cassetto Previdenziale e prime indicazioni 
su UNIEMENS CIG” - 30 marzo 2021  

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441925&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441925&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441925&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441953&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1442290&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1442290&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1442475&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1442475&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1442688&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1442688&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1442688&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1443137&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1443137&plid=46498

