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CONSIGLIO N AZIO N ALE
DEI DO TTO RI COMMERCI ALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABI LI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/ac
Roma, 20 ottobre 2020

Informativa n. 119/2020

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

Oggetto: Attività formativa - sospensione attività formative in aula - prosecuzione delle attività webinar
fino al termine del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19

Caro Presidente,
viste le previsioni contenute nel Dpcm del 18 ottobre 2020 che, ai fini del contenimento della diffusione
del virus COVID-19, all’art. 1, lettera d), n. 5 del citato dpcm, che hanno modificato il dpcm 13 ottobre
2020 attraverso l’inserimento all’art. 1, comma 6, della nuova lettera n bis), prevedendo che «sono

sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con
modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida
vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico;
nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la
sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in
modalità a distanza;» ti informo che gli Ordini ed i Soggetti autorizzati non possono realizzare le attività
formative in aula.

Ti invito a voler annullare tutti gli eventi in aula programmati. Gli Ordini ed i soggetti autorizzati possono
rendere comunque disponibili le attività formative in videoconferenza (webinar di formazione) ovvero su
piattaforme e-learning autorizzate.
Inoltre, visto il Decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 che, in conseguenza del rischio sanitario connesso
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, proroga al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza, faccio
seguito alle informative CNDCEC n. 28/2020 e n. 107/2020, per informarTi che gli Ordini ed i Soggetti
autorizzati potranno offrire e chiedere l’accreditamento al CNDCEC di webinar di formazione fino al
termine del periodo di emergenza epidemiologica, di volta in volta determinato con apposite disposizioni
di legge.
Cordiali saluti
Massimo Miani
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