
                                                  
Parma,  08/01/2021     Ai Consulenti del Lavoro 

      di Parma 

        

Prot. n. 17/U        

 

Oggetto: Circolare n. 01_2021. 

 

 

A) Prossimo evento formativo del 22/01/2021 dal titolo “Novità normative in 

materia di diritto sportivo’. 

 

B) Costituzione elenchi speciali per Consulenti tecnici e Commissari ad Acta per le 

Commissioni Tributarie. 

 

C) Comunicato CNO: Formazione Revisori legali triennio 2020-2022. 

 

 

 

A) In un’ottica di collaborazione tra Consigli Provinciali è stato organizzato con i 

colleghi del CPO di Piacenza un incontro formativo di aggiornamento professionale, 

in modalità videoconferenza, che si terrà venerdì 22.01.2021, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00 sul tema “Novità normative in materia di diritto sportivo’; relatore 

dell’evento sarà il dott. Manuel Sartori. La partecipazione all’intero evento 

formativo consentirà la maturazione di n. 04 crediti. Nell’evidenziare la necessità 

di iscriversi in Piattaforma https://formazione.consulentidellavoro.it/ si precisa che 

solo a coloro che risulteranno iscritti entro e non oltre giovedì 21.01.2021 alle ore 

12.00, verrà trasmessa la pw di accesso al link di collegamento riportato in 

locandina allegata. 

 

 

B) Con deliberazione n. 2316/2018 il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria 

ha approvato l’istituzione di speciali elenchi di Consulenti Tecnici e Commissari ad 

Acta appositamente formati per le esigenze delle Commissioni Tributarie; 

l’iniziativa è motivata dall’esigenza, fra l’altro, di selezionare specialisti, di 

assicurare la rotazione degli incarichi agli aspiranti Consulenti, di garantire 

aggiornamento in tempo reale delle informazioni contenute nel registro, di 

massimizzare la trasparenza degli incarichi. 

Potranno essere inseriti nello speciale registro SOLO coloro che sono iscritti 

negli Albi tenuti dagli uffici Giudiziari (Tribunali e Corti di Appello). 

Come richiesto dal Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, 

gli interessati potranno far pervenire all’Ordine, all’indirizzo 

segreteria@consulentilavoro.pr.it entro e non oltre il 30/01/2021, la domanda, che 

si allega in facsimile e che si trova caricata in file compilabile sul sito del CPGT 

(all’indirizzo https://www.giustizia-tributaria.it/documentazione sezione denominata 

“Albo CTU:modulistica”), sia sottoscritta con firma digitale che in formato pdf. 

https://formazione.consulentidellavoro.it/
mailto:segreteria@consulentilavoro.pr.it
https://www.giustizia-tributaria.it/documentazione


Sarà in ogni caso successivamente sempre possibile inoltrare nuove domande, alle 

stesse condizioni, da parte di coloro che saranno in possesso dei requisiti indicati 

nelle domande medesime, per il tramite dell’Ordine. 

 

 

C) Dal CNO abbiamo ricevuto la comunicazione, che alleghiamo, in riferimento alla 

Formazione dei Revisori Legali triennio 2020-2022. 

 

N.B.: Si informano i Consulenti del Lavoro che le circolari del Consiglio 

Provinciale vengono pubblicate sul sito www.consulentilavoroparma.net  - circolari 

consulenti.           

      

          

Allegati: 

- Locandina evento del 22/01/2021. 

- Facsimile Domanda iscrizione nell’elenco speciale dei Consulenti Tecnici 

d’Ufficio e dei Commissari ad Acta Ausiliari della Giustizia Tributaria. 

- Comunicato CNO su Formazione Revisori legali triennio 2020-2022. 

 



 

 

 

 
 

 
 

Ordine Consulenti del Lavoro 
Consiglio Provinciale di Piacenza 

Consiglio Provinciale di Parma 

 
 

venerdì 22 gennaio 2021  
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

 
Videoconferenza 

Piattaforma Lifesize: https://call.lifesizecloud.com/1883226 
 

‘Novità normative in materia di diritto sportivo’ 

Relatore: Avv. Manuel Sartori  

____________________________________________ 

Programma 
ore 9.00  registrazione partecipanti 
ore 9.15  saluto 
ore 9.30  inizio lavori 
ore 11.00  pausa 
ore 11.15  ripresa lavori 
ore 12.30  risposta a quesiti 
ore 13.00  fine lavori 
__________________________________________________________________ 

 
IL CONVEGNO E’ GRATUITO E VALIDO AI FINI DELLA FORMAZIONECONTINUA 

OBBLIGATORIA – n.04 CREDITI FORMATIVI 

__________________________________________________________________  
 
 
 

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA: www.formazione.consulenti.it 
 
 

https://call.lifesizecloud.com/1883226


 
DOMANDA DI ISCRIZIONE  

NELLL’ELENCO SPECIALE DEI CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO E DEI COMMISSARI AD ACTA  
AUSILIARI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 

 
Io sottoscritto/a _________________________________________________________________ 
 
Nato/a a -______________________________________________________________________ 
 
Il __________________________________________________ 
 
Residente in ________________________________________________________________ 
 
Via/Piazza ________________________________________________n. civico ______________ 
 
Codice fiscale ________________________________________________________________ 
 
Tel. (fisso, cellulare) _____________________________________________________________ 
 
e-mail _____________________________________________________________________ 
 
posta certificata ________________________________________________________________ 
 
Titolo di studio (laurea o diploma di scuola secondaria di secondo grado) 
________________________________________________________________________________ 
 
Conseguito in data __________________________________________________________ 
 
Presso la Scuola/Università di _______________________________________________________ 
 
Iscritto all’Ordine Professionale _____________________________________________________ 
 
Di  ___________________________________________________________________________ 
 
al n. ___________________________________________ 
 
 
Consapevole delle responsabilità  e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e 

mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76, D.P.R. 445/200) 

 
DICHIARA 

 
 
di essere iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio tenuto presso l’Ufficio di Giustizia 
Ordinaria Tribunale / Corte di Appello di 
____________________________________________________________________________ 
 



di essere iscritto nella sezione /categoria professionale di _____________________________ 
 
di essere in particolare specialista in 
______________________________________________________________________________ 
 
di non avere subito, nell’esercizio della professione,  sanzioni disciplinari più gravi 
dell’ammonimento 
 
di non avere subito sanzioni né richiami nell’esercizio della attività di Consulente Tecnico d’Ufficio 
 
di non esercitare attività difensiva dinanzi ad organi della Giustizia Tributaria 
 
di non essere, per quanto a propria conoscenza,  sottoposto a procedimento penale  
 

CHIEDE 
 

di essere inserito nell’elenco speciale degli Ausiliari della Giustizia Tributaria (Consulenti Tecnici 
d’Ufficio e dei Commissari ad Acta) tenuto presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia 
Tributaria;  
si impegna ad osservare tutte le norme che regolano diritti e doveri del Consulente Tecnico 
d’Ufficio, contenute agli artt. da 61 a 64 c.p.c., da 191 a 201 c.p.c. , da 13 a 23 delle disp. att. c.p.c., 
consapevole che lo speciale elenco in cui con la presente domanda chiede di essere inserito è una 
sezione dell’Albo tenuto presso l’Ufficio di Giustizia Ordinaria sopra indicato;  
 
si impegna a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenute modificazioni delle circostanze 
di fatto dichiarate in seno alla presente domanda idonee ad influire sulla permanenza del proprio 
nominativo nell’elenco/Albo; 
 
allega proprio documento di identità in corso di validità nonché propria fotografia formato 
tessera; 
 
autorizza la pubblicazione on line, sul sito del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, del 
proprio nominativo, della propria fotografia e delle informazioni tutte che lo concernono, 
contenute nella presente domanda e successive acquisende  (ivi inclusi incarichi ricevuti e 
compensi liquidati a proprio favore), ai fini della migliore gestione dell’elenco degli Ausiliari della 
Giustizia Tributaria, per efficiente e trasparente funzionamento della medesima, con esonero da 
qualsivoglia responsabilità per il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e per coloro che 
opereranno aggiornamento dell’elenco suddetto. 
 
In fede 
 
__________________________________________lì, ________________________ 
 
FIRMA  
 
 
La presente domanda dovrà essere trasmessa all’Ordine Professionale di appartenenza entro e 
non oltre il    30/01/2021. 



L’Ordine Professionale ricevente, scaduto il termine per la presentazione iniziale delle domande, 
previa conferma dei dati contenuti in ciascuna domanda e relativo visto di nulla osta, le invierà  
al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo 
UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
 



Consulenti del Lavoro 

    Consiglio Nazionale dell’Ordine                  
Viale del Caravaggio 84 

    00147 Roma 
    Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282 
    e-mail consiglionazionale@consulentidellavoro.it 
   e-mail pec consiglionazionale@consulentidellavoropec.it 

 C.F.: 80148330584 

     

Roma, 05/01/2021 

COMUNICATI E NOTIZIE 
VIA EMAIL    

     
 Ai Consigli Provinciali dell’Ordine dei 

      Consulenti del Lavoro 

      LL. II. 
 

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei 
Conti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei 
Consulenti del Lavoro 

      LL. II. 
 

 

Oggetto: Formazione dei Revisori legali per il triennio 2020/2022. 

  
Gentili Presidenti, 

si comunica che con la pubblicazione del Decreto Legge 183/2020 del 30 dicembre 2020 (G.U. 

n. 323 del 31 dicembre 2020) viene stabilito un nuovo calendario per l’adempimento degli obblighi 

formativi dei Revisori Legali per il triennio 2020/2022. 

Rimane immutata l’obbligatorietà dell’acquisizione di 60 crediti formativi nel triennio, di cui 

almeno 30 (10 per ogni anno) nelle materie caratterizzanti del Gruppo “A” del Programma predisposto 

dal MEF, ma viene stabilito che, in ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da COVID-19, 

gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 “si 

intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022”. 

  In pratica, se nel corso del 2020 non è stato possibile conseguire i venti crediti formativi di 

competenza dell’anno, questi potranno essere completati entro il 31 dicembre 2022. Stessa cosa vale per 

i crediti relativi all’anno appena iniziato. 

Alla data del 31 dicembre 2022 dovranno quindi essere stati acquisiti tutti i crediti previsti per il 

triennio (60 di cui almeno 30 nelle materie caratterizzanti), a prescindere dal vincolo relativo al numero 

minimo di crediti previsto per gli anni 2020 e 2021. 

Cordiali saluti. 

                         IL DIRETTORE GENERALE 
             f.to                Francesca Maione  

                           

FM/dt 
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