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AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI 

ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
DEGLI ESPERTI CONTABILI 
 

Caro Presidente,  

 
come anticipato con il Save the Date, il 6 e il 7 ottobre si terranno gli Stati Generali della Professione presso 

il Palazzo dei Congressi (Piazza John Kennedy, 1 – Roma). 
 

A causa dell’emergenza Covid, ancora in atto, agli Stati Generali 2021 potranno prendere parte in presenza 

esclusivamente il Presidente in carica, oppure, in sua vece un Consigliere dell’Ordine, oltre agli eventuali 
candidati Presidenti delle liste depositate. 

 
Per la partecipazione in presenza sarà necessario iscriversi al link: eventi.commercialisti.it, direttamente 

o per il tramite delle segreterie, a decorrere dal prossimo 15 settembre. 

 
L’accesso alla sede dei lavori e la relativa esibizione di documenti saranno subordinati alla normativa vigente 

in materia di Covid. 
 

Per dare la possibilità a tutti i nostri iscritti di poter prendere parte ai lavori, l’evento sarà trasmesso anche 
on line e potrà essere seguito accreditandosi con le modalità esposte sul medesimo sito 

(eventi.commercialisti.it). 

 
Come di consueto, il Consiglio Nazionale riconoscerà agli Ordini territoriali, per la partecipazione in presenza, 

un contributo forfettario a titolo di rimborso delle spese di trasferta. Tale contributo sarà calcolato nella 
misura di € 0,50 per chilometro di distanza tra la sede dell’Ordine e Roma, sulla base delle tabelle Michelin 

(chilometri riferiti ad una sola tratta), per ciascun partecipante avente diritto. I rimborsi saranno emessi 

direttamente dal CNDCEC a favore di ciascun Ordine; pertanto, nessuna richiesta di rimborso dovrà 
pervenire al CN. Anche i candidati Presidenti delle liste depositate dovranno farsi rimborsare dal proprio 

Ordine di appartenenza. 
 

L’evento è accreditato ai fini della FPC, pertanto i Commercialisti che parteciperanno all’intero evento, sia in 

presenza, sia on line, matureranno n° 10 CFP, nel caso di fruizione di tutte le sessioni del 6 e del 7 ottobre. 
 

Il programma di massima dell’evento, in via di definizione, sarà incentrato sulle principali riforme attese, il 
piano di ripresa e resilienza ed il ruolo che la categoria è chiamata a svolgere in questi contesti. 

 
Cordiali saluti 

                                                                                                                       

Massimo Miani 
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