Prato, 11.03.2020
Informativa n. 14/2020
A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI
A TUTTI I TIROCINANTI
LORO SEDI

AGGIORNAMENTO SU EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19:
COMUNICAZIONI IMPORTANTI E DI UTILITÀ GENERALE.

Cari Colleghi,
con la presente Informativa intendiamo fornirVi gli aggiornamenti che stiamo ricevendo da parte
del nostro Consiglio Nazionale e dagli altri enti istituzionali riguardo le disposizioni che
impattano sulle attività professionali dei nostri studi.

TRIBUNALE DI PRATO
Disposizioni del Presidente del Tribunale di Prato che sostanzialmente prevedono, per quanto di
nostro diretto interesse, la sospensione delle udienze fallimentari fino al 22.03.2020 tranne che
per le istruttorie prefallimentari per le quali la decisione sul rinvio è rimessa volta per volta alla
Dott.ssa Brogi. Al momento gli altri termini processuali (scadenza relazioni, termini deposito
ecc.) non sono sospesi. La Cancelleria raccomanda di evitare di recarsi agli uffici giudiziari.

CONSIGLIO NAZIONALE
Informativa n. 20/2020 – ulteriori indicazioni per gli ordini
Sono previste:
- indicazioni per il Consiglio dell’Ordine ed il Consiglio di Disciplina relativamente alle
misure da adottare per rispettare il divieto di assembramento di persone previsto dal
DPCM 9.03.2020;
- la rideterminazione dei crediti formativi obbligatori per l’anno 2020 che saranno ridotti
proporzionalmente alla durata del periodo emergenziale;
- la possibilità di applicare le raccomandazioni emanate con riferimento ai rapporti di
lavoro anche ai tirocinanti ai quali deve essere consentita la possibilità di seguire le
attività anche con modalità telematica;
- il rinvio del termine entro il quale i Consigli degli Ordini devono versare i contributi
dovuti al Consiglio Nazionale.
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Con riferimento a questo ultimo punto Vi comunichiamo che, quale piccolo contributo di
aiuto ai Colleghi in questo momento di emergenza, il nostro Ordine ha deliberato di
sospendere la riscossione del contributo annuale previsto in scadenza il prossimo 10.04. Vi
sarà comunicato nelle prossime informative il nuovo termine di pagamento.

Informativa n. 21/2020 – proposte del Consiglio Nazionale
Contiene due documenti che il CN ha elaborato per fronteggiare l’emergenza.
Il primo documento riguarda la richiesta di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza in atto.
E’ stato elaborato con Confindustria e presentato al Governo; recepisce alcune proposte che
provengono dagli Ordini territoriali e dalle sigle sindacali di categoria.
Il secondo documento elabora delle proposte in materia di lavoro e finanza.
Informativa n. 22/2020 – Cruscotto del Commercialista
Contiene le prime indicazioni e raccomandazioni agli iscritti per la corretta gestione dell’attività
dello studio professionale al fine di contenere il contagio da COVID-19, con la predisposizione
di modelli di informativa fruibili da ciascuno di noi da inviare a dipendenti, clienti, fornitori e
terzi in generale.
COMUNICATO – COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE TOSCANA
Alleghiamo comunicato della CTR Toscana in merito alla funzionalità degli uffici e sospensione
delle udienze fino al 22.03.2020.

Vi inviamo i più cordiali saluti
Il Presidente
Filippo Ravone
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