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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCI ALISTI
E DEGLI ESP ERTI CONTA BILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I l P r e sid en t e
MM/OE/mg

Roma, 22 settembre 2021
Informativa n. 93/2021

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Egregio Presidente,
in riferimento a quanto anticipato con l’informativa n. 83/2021, il 6 e il 7 ottobre si terranno gli Stati Generali
della Professione presso il Palazzo dei Congressi (Piazza John Kennedy, 1 – Roma) e con la presente ho il
piacere di portare alla Tua conoscenza il programma dei lavori.
Ti ricordo che per poter prendere parte alla manifestazione, è
eventi.commercialisti.it

necessario registrarsi al link:

A causa dell’emergenza Covid, l’accesso al Palazzo dei Congressi sarà consentito soltanto mediante
l’esibizione del Green Pass Europeo (attestante la certificazione vaccinale, oppure la certificazione di
avvenuta guarigione, o la certificazione di effettuazione di test antigenico, validità massima 48 ore) e/o
eventuale documentazione indicata dalla normativa di riferimento, in vigore alla data dello svolgimento
dell’evento. L’obbligo di esibizione del Green Pass, allo stato attuale, non si applica ai soggetti esenti sulla
base di idonea certificazione medica.
Ti ricordo che, per la prima volta, sarà consentito a tutti i Commercialisti, e non solo ai rappresentanti degli
Ordini territoriali, di seguire l’evento on line (sempre al link: eventi.commercialisti.it). Gli Stati Generali sono
accreditati ai fini della FPC e faranno maturare 10 CFP agli iscritti che li seguiranno per entrambe le giornate.
Ti sarei grato se vorrai condividere questa opportunità con gli Iscritti al Tuo Ordine.
In attesa di accoglierTi tra i presenti, Ti invio i più cordiali saluti.
Massimo Miani
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