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Paola , 26 marzo 2020 

Prot. N.  58/ 2020 
 
Trasmissione a mezzo  e mail 

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 2/2020 

 

A TUTTI GLI 

ISCRITTI ALL’ALBO 

E ALL’ELENCO SPECIALE 

AI DOTTORI PRATICANTI  
LORO SEDI 

 
 

 

Cara collega  e caro collega , 

nei giorni scorsi avete ricevuto varie informative che si sono succedute con una certa rapidità 

al fine di consentirvi un aggiornamento quasi in tempo reale su cosa  stia accadendo a livello 

nazionale  e locale che interessano più da vicino noi Commercialisti.  

Ripercorrere le informazioni ivi contenute ci consentirà di fare un punto sulla situazione.  

 

Gestione dello studio professionale, nella ricerca di un difficile equilibrio tra la 

responsabilità degli adempimenti a tutela dei propri assistiti e la preoccupazione di tutelare, 

altrettanto responsabilmente, la propria salute e quelle delle persone vicine, sia familiari, sia 

collaboratori e dipendenti, è stato consigliato un pacchetto di modelli denominato “Il 

cruscotto del Commercialista ..” per fornire  prime indicazioni, raccomandazioni e misure 

nella gestione dei rapporti con i propri clienti nonché con il personale dipendente, 

collaboratori e tirocinanti all’interno dello studio professionale.  

 

Gestione dell’Ordine e del Consiglio di Disciplina.  Nell’ottica della continuità 

amministrativa, sono state fornite importanti indicazioni per gli Ordini Locali quali:  

a) centralità del lavoro agile nella PA (art. 87 del decreto legge “Cura Italia”), che costituisce 

la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello 

stato di emergenza epidemiologica- ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM- e 

sono state date indicazioni sul trattamento, anche economico, dei dipendenti, qualora non sia 

possibile;  

b) continuità amministrativa, tenuto conto anche della previsione di cui all’articolo 11, co. 2 

D.Lgs. 139/2005, in base alla quale “Il Presidente adotta, in casi di urgenza, i 

provvedimenti necessari, salvo ratifica del Consiglio”, sono state fornite indicazioni sulla 

gestione dell’Albo: iscrizioni, cancellazione, tirocini, ecc.;  
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c) differimento dei termini amministrativo-contabili. L’art. 107 sposta il termine entro cui 

gli enti e gli organismi pubblici devono adottare il rendiconto/bilancio di esercizio 2019 

originariamente fissato al 30 aprile. In particolare, è detto che il  Consuntivo degli Ordini,  

dovrà essere approvato entro il 30 giugno 2020; 

d) sospensione dei termini procedimenti disciplinari. Le Informative trattano anche 

la sospensione  dei procedimenti disciplinari pendenti di competenza dei 

Consigli/Collegi di Disciplina e viene precisato che  la sospensione dei termini di cui 

all'art. 103 del decreto legge “Cura Italia” trova applicazione anche per i 

procedimenti disciplinari trattandosi di procedimenti amministrativi e come tali 

soggetti alla disciplina generale di cui alla legge 241/90 e successive modifiche; 

e) proroga assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2017 – 2019. 

Con l’Informativa 26 del 25.03.2020 , il CN ha informato di aver deliberato di 

prorogare al 30 settembre 2020 il termine utile al conseguimento dei crediti formativi 

relativi al triennio 2017/2019 mediante alla partecipazione di eventi formativi 

accreditati con codici materie “non utili” per la formazione della revisione legale.  

 

Supporto economico-assistenziale ai colleghi.  

 

a) Il collega Saragò, per il tramite del nostro ordine,  ha inviato ai colleghi  la lettera del 

Presidente della CNPADC  esplicativa delle misure che il CdA ha stabilito al fine di 

sostenere gli iscritti in questo periodo di COVID 19. Ha informato che ulteriori 

interventi di supporto sono stati richiesti con un documento da lui  sottoscritto 

unitamente ad  altri colleghi appartenenti a diverse Regioni del nostro Paese, e  

inoltrato al Presidente Anedda affinché il  CdA  integri le misure già deliberate. 

b) Il Presidente Pagliuca a nome della CNPR ha appena inviato Informativa 

circostanziata di tutti i provvedimenti assunti in favore dei propri iscritti. 

 

Supporto professionale ai colleghi.  

 

Tra i vari documenti diffusi,  

a) FNC del 18.03.2020 che fornisce  una prima analisi del Decreto “Cura Italia” E’ stata 

proposta, la Diretta Webinar del 18 marzo 2020 ,  Directio Torino- su “Coronavirus: 

provvedimenti urgenti di sostegno economico del Dl 16/3/2020. Analisi e 

commento”. 

b) le ORDINANZE /LINEE GUIDA pervenute  all’ordine a firma del Presidente del 

Tribunale Dott.ssa Paola Del Giudice, del Giudice delle Esecuzioni Dott.ssa Federica 

Laino e del Giudice Delegato ai Fallimenti Dott. Matteo Torretta, con le quali sono 

state fornite indicazioni ai custodi, ai delegati alle vendite e ai curatori fallimentari, 
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ed anche ai CTU,  riguardanti le procedure in corso. Tra l’altro,  sono state impartite 

direttive  per la sospensione delle vendite, delle pubblicazioni e per la 

programmazione delle vendite future e sono state rinviate le udienze già fissate 

nell’ottica  di uniformarne la gestione  nel periodo “cuscinetto”; 

c) La Confprofessioni Calabria, ha informato gli Ordini e trasmesso il Documento di 

Accordo firmato tra la Confederazione e la Regione Calabria sulla Cassa 

Integrazione in Deroga dei dipendenti degli studi professionali.  

d) Accesso gratuito ai servizi digitali Giuffrè Francis Lefebvre per Iscritti Ordine di 

Paola.La Giuffrè Francis Lefebvre ha pensato di offrire un supporto professionale a 

tutti gli iscritti all'Ordine di Paola mediante  l’accesso gratuito e personalizzabile ai 

propri contenuti digitali fino al 30 aprile. Per ottimizzare e velocizzare la procedura 

di attivazione le richieste dovranno pervenire via email/telefono agli agenti presenti 

sul territorio che forniranno tutto il supporto e la consulenza tecnica e operativa 

necessaria: LUIGI DELLA GALA-339-3772336-ldellagala.giuffre@tiscali.it 
 

 

Proposte avanzate dal CNDCEC ( anche assieme ad altri enti- es. Confindustria)  e da altre 

Associazioni di Categoria,  agli organi politici nazionali a sostegno di imprese e lavoratori 

per far fronte all’emergenza in corso. Fra queste la lettera del Presidente Miani al Presidente 

del Consiglio Conte e al Ministro Gualtieri, con la quale  si chiede la sospensione prolungata 

di tutte le scadenze  riguardanti adempimenti e versamenti di qualsiasi natura (fiscale, civile, 

previdenziale, ecc...) ed anche di estendere ai Commercialisti le misure di sostegno previste 

nel DL 18/2020 con propri emendamenti allo stesso. 

 
Il Consiglio Direttivo ha deliberato:  

  

- che per il pagamento della quota annuale, scaduta il 31 gennaio 2020, si possa provvedere   

senza incorrere nella segnalazione al CdD,  entro non oltre il 30 settembre 2020. 

- di istituire  una sezione FAQ nel nostro sito per domande frequenti nell’ottica di poter dare 

risposte senza, ovviamente, avere la pretesa di essere esaustivi, confrontandoci  fra colleghi 

e con il CN;  

- di aderire alla petizione “ Commercialisti e Professionisti ignorati  dal DL COVID-19” con 

la quale si chiede al Governo e al Presidente Conte :   di prevedere per i commercialisti 

misure di sostegno finanziario a cui, attualmente,  non hanno diritto; di sospendere qualsiasi 

adempimento di natura fiscale, contributiva, civilistica, amministrativa e processuale per 

tutta la durata dell’emergenza sanitaria; di rinviare, almeno fino al mese di ottobre 2020, 

qualsiasi pagamento, da parte di tutti i contribuenti di imposte, tasse e contributi;    

- di stare vicini ai colleghi raccogliendo le loro istanze e rappresentarle, per quanto possibile, 

agli organi preposti; 

- di essere vigili e critici sulle misure che saranno adottate a livello centrale e locale, dando 

tempestiva comunicazione agli iscritti. 
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Nella speranza di aver fornito qualche elemento utile , ed invitandovi a consultare il nostro sito per i 

dettagli delle informazioni sopra evidenziate vi salutiamo cordialmente. 

 

 

  

 

 

Il Consigliere Segretario       Il Presidente  

Giuseppina Greco       Giorgio Sganga   

 

 

                                             
 

 

 

 

 

 

 
Il testo integrale delle Informative – Ordinanze-  Linee Guida - sono disponibili  sul sito dell’Ordine,  www.odcecpaola.it.  

 

. 

http://www.odcecpaola.it/

