
Data Evento Titolo Evento

codice evento  

cndcec

23/01/2017

Corporate Governance.

Nuove prospettive 122683

24/01/2017 Master di diritto Fallimentare 122722

24/01/2017 Novità fiscali 2017 122685

24/01/2017 Novità sui principi contabili OIC, tra teoria e pratica 122272

26/01/2017  VideoForum2017 ItaliaOggiLe novità della legge di bilancio 2017 122687

01/02/2017 La consulenza tecnica in materia di conti correnti bancari: l'evoluzione della giurisprudenza e degli strumenti informatici di ausilio123138

01/02/2017

Differita Map: 

Normativa antiriciclaggio 

Contrasto al finanziamento del terrorismo 

Il manuale delle procedure

Norma/va an/riciclaggio

Contrasto al finanziamento del terrorismo

Il manuale delle procedure 122688

02/02/2017  Telefisco 2017:Le novità per le imprese e i professionis/ 123125

02/02/2017  Telefisco 2017:Le novità per le imprese e i professionis/

02/02/2017  Telefisco 2017:Le novità per le imprese e i professionis/

07/02/2017

Il fisco di domani tra temi di bilancio e competizione internazionale 

I Sessione 

Novità in materia di bilancio e correlati riflessi fiscali: 

Un quadro in evoluzione 

123143

07/02/2017

Il fisco di domani tra temi di bilancio e competizione internazionale 

II Sessione 

L'agenda internazionale dell'Italia: 

tra Beps, Unione Europea e competitività fiscale 123144

07/02/2017 Novità fiscali e previdenziali nelle procedure concorsuali 123145

08/02/2017  La Voluntary disclosure 2Profili opera/vi, novità, prime riflessioni e cri/cità 123270

17/02/2017 Lo smart working 123417

20/02/2017 Incontro sulla legge di stabilità 2017 e ultime novità fiscali 123996



Data Evento Titolo Evento

codice evento  

cndcec

21/02/2017  DIFFERITA MAP:Legge di bilancio e altre novità 2017 123618

21/02/2017 Dalla teoria alla pratica: come si redigono contratti per la detassazione, contratti di rete e contratti di solidarietà123619

23/02/2017 Novità sui principi Contabili OIC, tra teoria e pratica 123126

24/02/2017  Obblighi an/riciclaggio per i dipenden/ e collaboratori dei professionis/.Casi pra/ci  frequen/ 123271

28/02/2017  Il sistema CommonUna moneta e una pia@aforma per lo scambio dei beni e dei credi/ fallimentari 123999

08/03/2017  La ges/one dei Non performing loans:Il ruolo del Do@ore Commercialista 124710

13/03/2017   Il commercialista è il Consulente aziendaleConsigli e strategie per introdurre il controllo di ges/one nelle PMI nostre clien/ (e non solo)124733

14/03/2017  Differita Map:Iva dichiarazione e ul/me novità 124403

14/03/2017 Novità in tema di agevolazioni per le imprese a supporto degli investimenti 124711

16/03/2017  Dire@a Map:Il nuovo bilancio d'esercizio 124404

20/03/2017  La centrale rischi: Le@ura, analisi e giurisprudenza 125199

21/03/2017  Processo Tributario:Novità norma/ve & Strategie difensive 125200

21/03/2017 La redazione del bilancio civilistico 2016: le principali novità 123623

22/03/2017 La nuova riforma delle pensioni e la gestione degli esuberi 125202

23/03/2017 La congiuntura economica 123997

27/03/2017  Mutui:Orientamen/ giurisprudenziali e spun/ tecnici di analisi 125287

28/03/2017 L'OCC dei Do@ori Commercialis/ e degli Esper/ Contabili di Milano: un modello sociale 125288

03/04/2017  Il modello organizza/vo 231 per le PMI.Un percorso possibile 125612

03/04/2017

L'emersione della crisi e la sua soluzione con il concordato preven/vo.

Dati preliminari di una ricerca empirica su 3.000  concordati 125613

03/04/2017  I PIR, Piani Individuali di Risparmio.Funzioni - Stru@ura e regime fiscale - Contesto 125289

04/04/2017 La proposta di direttiva della Commissione UE in tema di ristrutturazione preventiva delle imprese in crisi: allerta e seconda chance125879

04/04/2017 Welfare aziendale 125610

06/04/2017 Rischi dell'amministratore condominiale: certificazione idoneità statica immobili e relative responsabilità 125611

10/04/2017  Home sharing e fiscoLa tassazione di Airbnb e altre forme di Host 126041

11/04/2017

Il diri@o concorsuale alla luce dell'a@ualità della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La fallibilità del socio holding persona fisica

(Cass., 27 gennaio 2017, sent. N.5520) 126040

11/04/2017  Agenzie Viaggi:start - up, innovazione tecnologica e opportunità fiscali 125614

12/04/2017  Operazioni di autoconsumo e di cessione agevolata di fabbrica/.Analisi e approfondimen/ di alcune ques/oni a@uali controverse126074



Data Evento Titolo Evento

codice evento  

cndcec

18/04/2017 Rottamazione.....Last Minute 126451

19/04/2017 Nuovo bilancio e rendiconto finanziario 126076

20/04/2017  Dire@a Map:730 e dichiarazioni persone fisiche 125615

20/04/2017 Il voto di lista nella governance delle società quotate 125219

21/04/2017  Focus sul bilancio 2016:OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali126452

27/04/2017    Manovra correIva e Bilancio d'Esercizio (18 aprile 2017) 126651

02/05/2017 Fascicolo del fabbricato e sicurezza del condominio 126652

02/05/2017

Il diri@o concorsuale alla luce dell'a@ualità della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il risarcimento del danno  da bancarotta preferenziale tra legittimazione del curatore e sua 

determinazione

(Cass.,SS.,UU.,23 gennaio 2017,sent.n.1641) 137108

04/05/2017  Strategia di accesso ai Fondi UEIl corre@o approccio ai programmi finanziari per accedere ad agevolazioni ed incen/vi126763

08/05/2017  Amministrazione di sostegno: Brush up nozioni basilari per il Commercialista amministratore di sostegno. Novita' 2017126682

10/05/2017 La nuova disciplina in materia di controlli a distanza 126818

16/05/2017 Start-up e PMI innovative, dall'idea alla pratica 127001

17/05/2017 Obblighi antiriciclaggio in pratica per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale 126718

18/05/2017

Differita MAP: 

730 e dichiarazioni Persone Fisiche 127300

18/05/2017 I lavoratori dello spettacolo 127258

22/05/2017 Il contratto di appalto nel condominio 137109

23/05/2017  I rea/ tributariL'autoriciclaggio e il D.lgs. n. 231/2001 127078

23/05/2017

Il diri@o concorsuale alla luce dell'a@ualità della giurisprudenza della Corte di Cassazione. 

Azioni risarcitorie e danni di massa-Come orientarsi

(Cass., 20 aprile 2017, n. 9983) 127346

24/05/2017  La riforma fiscale in USAPrime valutazioni sugli impaI per le imprese italiane 127637

25/05/2017  Il contrasto alla corruzione e al riciclaggio di denaro tra repressione e prevenzione.Focus su ques/oni di diri@o, e/ca ed economia 127345

25/05/2017  IFRS 15Novità sulla contabilizzazione dei ricavi 127270

30/05/2017 Consulenza tecnica e perizia in materia di contratti per derivati finanziari 127738

30/05/2017   XXII FORUM S.A.F.Crisi economiche e tensioni finanziarie:quali scenari per le imprese nei rappor/ con le is/tuzioni, il ceto bancario e gli inves/tori127233



Data Evento Titolo Evento

codice evento  

cndcec

30/05/2017 Il nuovo Codice Doganale dell'Unione un anno dopo 127737

31/05/2017  Riflessi fiscali della riforma in tema di Bilancio di Esercizio ai sensi del D.Lgs. 139/2015Inquadramento generale della disciplina e disamina di aspeI opera/vi127739

05/06/2017  Sanzioni Penali & Sanzioni Amministra/ve.Considerazioni strategiche per la corre@a difesa del contribuente 127740

06/06/2017 Tutto quesiti Redditi 128038

06/06/2017

Il diri@o concorsuale alla luce dell'a@ualità della giurisprudenza della Corte di Cassazione. 

L'indipendenza del professionista a@estatore - un requisito dai confini assai streI

(Cass., 19 aprile 2017, n. 9927) 127780

08/06/2017 Il punto sugli appalti 127805

08/06/2017  Funding Instrument ExpertFondi UE, Industria 4.0 e modelli di business 127741

12/06/2017   Codice an/mafiaTutela dei terzi in buona fede e verifica dei credi/.Le prassi di liquidazione dei beni e proge@o di pagamento dei credi/127742

20/06/2017 Il punto sui mercati 127809

20/06/2017

Il diri@o concorsuale alla luce dell'a@ualità della giurisprudenza della Corte di Cassazione. 

La sentenza dichiarativa di fallimento, da elemento costitutivo del reato a condizione di punibilità - 

Quali ricadute (Cass.pen., 22 marzo 2017, n. 13910) 127808

21/06/2017 Il ruolo delle donne nell'economia e nella scienza 127745

26/06/2017

L'evoluzione della disciplina della crisi di impresa dell'Unione Europea.



Il Regolamento (UE) 848/2015 (in vigore da oggi) e la proposta di direttiva UE per 

l'armonizzazione da parte degli Stati membri della disciplina di alcuni aspetti delle procedure di 

insolvenza 128180

26/06/2017 Novità dichiarazioni fiscali anno 2016 127810

28/06/2017 Il ruolo del curatore fra presente e futuro 128521

28/06/2017  D.Lgs.231 e Linee Guida ANAC:aspeI applica/vi agli en/ del Terzo Se@ore 128081

29/06/2017

Le novità an/riciclaggio nel decreto di recepimento della IV DireIva.

La prevenzione, il contrasto, nuove regole sulla trasparenza del titolare effettivo e il ruolo della 

Guardia di Finanza e dei professionisti 128523

03/07/2017  IncotermsOperazioni comunitarie ed esportazioni Dire@e e Triangolari 128529



Data Evento Titolo Evento

codice evento  

cndcec

04/07/2017

Il diritto concorsuale alla luce dell'attualità della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Il decreto di inammissibilità del concordato e la tutela negata

(Cass. Ss. Uu., 27 Dicembre 2016, n. 26989 e Cass. Ss. Uu., 28 Dicembre 2016, n. 27073)

Dichiarazione di fallimento in pendenza di reclamo contro il

decreto che ha negato l'omologazione del concordato.

Interferenze (Cass. Ss. Uu., 10 Aprile 2017, n. 9146)

VI Incontro 128427

05/07/2017  La manovra CorreIva 2017, implicazioni e conseguenze. (Tu@e le novità della conversione in legge del D.L.50 e l'impa@o sui dichiara/vi)128530

06/07/2017 La congiuntura economica 127743

11/07/2017  An/riciclaggio e Voluntary DisclosureCase history 128394

11/07/2017 Lettera aperta a chi fa le leggi, da parte di chi, le leggi, le deve applicare 128767

11/07/2017  Professione e disciplina della Responsabilità degli En/ ex D.Lgs. 231/2001 128181

13/07/2017

Speciale Rottamazione & Liti Pendenti

Le definizioni agevolate dei carichi affidati agli agenti della riscossione e delle controversie 

tributarie:analisi delle discipline e aspetti controversi 128934

18/07/2017 La centralità di Milano verso il futuro 129111

19/07/2017  La responsabilità penale dell'impresa:Il ruolo del commercialista 132990

12/09/2017  Principi contabili nazionali OIC:problema/che applica/ve e sviluppi futuri 129410

14/09/2017  Dire@a MAP:La territorialità IVA nelle prestazioni di servizi 129863

14/09/2017  Relazione Banca-Impresa:strumen/ e strategie per un approccio più efficace 129414

19/09/2017  La fiscalità degli immobili.Imposte dire@e 129764

19/09/2017  A@raIvità di Milano: Post Brexit ma non solo. Un punto della situazione e prospeIve 130330

20/09/2017 La definizione delle liti pendenti: vantaggi e svantaggi 132991

20/09/2017  Le operazioni di M&A e la ricerca di Inves/tori per l'impresa.Il mercato nel 2017 129765

21/09/2017 La congiuntura economica 129316

03/10/2017 Linee guida per il bilancio integrato delle PMI 131108

03/10/2017

Il diri@o concorsuale alla luce dell'a@ualità della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Domanda di concordato e abuso del processo. Quale l'esa@o confine?

(Cass., 14 febbraio 2017, n. 3836; Cass., 7 marzo 2017, n.5677) 131111

05/10/2017 La revisione legale dei conti per i revisori legali. Recupero in aula convegni evento del 02/10 131408



Data Evento Titolo Evento

codice evento  

cndcec

11/10/2017 Gli obblighi antiriciclaggio in pratica per i collaboratori e dipendenti dello studio professionale con le nuove indicazioni del D.Lgs. 90/2017130991

11/10/2017  Emira/ Arabi Uni/:un'opportunità di business per le imprese italiane 131109

17/10/2017 Il lavoro in Condominio 130471

17/10/2017  Reddi/ prodoI all'estero e monitoraggio fiscale:Casi pra/ci e cri/cità 131791

18/10/2017 Obblighi antiriciclaggio per  i professionisti e le principali novita' previste dal D.Lgs.90/2017 che ha recepito la IV Direttiva UE131794

18/10/2017  Contenzioso bancarioContraI di Leasing 131793

19/10/2017

ODCEC M@ster Norme & Tribu/.

Novità fiscali di periodo. I nuovi provvedimenti in tema di giustizia tributaria 131384

20/10/2017

L'Autonomia di Regione Lombardia

(nel quadro dell'Unita Nazionale)

Art. 116 C 3 della Carta Cos/tuzionale

Analisi Microeconomica: cosa cambia per le imprese e i

contribuenti in genere. La gestione del Residuo Fiscale 131795

23/10/2017 I principi di redazione dei Piani di risanamento 131971

24/10/2017

Il diri@o concorsuale alla luce dell'a@ualità della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Fallimento e Amministrazione Finanziaria: un processo

ad armi impari. (Cass., 2 o@obre 2017, n. 23031; Cass., 13 giugno 2017, n. 14648)

La scissione del vincolo che lega il privilegio speciale ex

art. 2752 c.c. ai beni del contribuente: quale fondamento?

(Cass., 12 aprile 2016, n. 7165) 132087

25/10/2017 L'analisi economico-finanziaria per la valutazione delle prospettive del business e del valore aziendale 129767

25/10/2017  Imprenditoria Femminile e non:opportunità agevola/ve, finanziamen/ e programmi opera/vi di sostegno 131612

27/10/2017 International forum. Focus on USA 131730

30/10/2017

ODCEC M@ster Processo Tributario

Nozioni di diritto Processuale 132456

30/10/2017

Il trattamento dei Tributi fiscali e previdenziali in ambito concorsuale 

alla luce dei recen/ orientamen/ 

della Suprema Corte e dell'Art. 182-ter.

Il Fallimento successivo alla presentazione di un Concordato Preventivo 132090



Data Evento Titolo Evento

codice evento  

cndcec

07/11/2017

Il Diri@o Concorsuale alla luce

dell'a@ualità della Giurisprudenza

della Corte di Cassazione

La prededuzione tra certezze ed evanescenze(Cass.,30 maggio 2017,n.13537) 132790

08/11/2017 Il passaggio di consegne dell'amministratore condominiale uscente. Obblighi e doveri al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni (art.1129)129862

08/11/2017 Corso di formazione per amministratori di sostegno 132798

08/11/2017

ODCEC M@ster Norme & Tribu/.

Iva estero e E-Commerce:aspeI opera/vi

La crisi da sovraindebitamento

La riforma della riforma fallimentare 131384

09/11/2017   E-Commerce: Un'opportunità per le start - up. Norma/va e prassi di riferimento 132089

14/11/2017 La mobilità dei lavoratori all'estero 133100

15/11/2017  Adempimen/ an/riciclaggio in pra/ca.Adeguata verifica: gli obblighi del Commercialista e gli obblighi del cliente132794

16/11/2017 La congiuntura economica 131798

20/11/2017   Approfondimen/ IVA:Il commercio ele@ronico.Le operazioni triangolari 133222

20/11/2017  I numeri oltre il bilancioProposte e occasioni di consulenza 133094

21/11/2017 Corso di formazione per amministratori di sostegno 132799

22/11/2017  I Piani Individuali di Risparmio (P.I.R)Stru@ura e impaI sul mercato 130998

22/11/2017  La legge "Dopo di Noi":inquadramento giuridico e fiscale, profili opera/vi e prospeIve future 133095

23/11/2017  Il Processo Tributario Telema/co:Casi e ques/oni 133226

27/11/2017

ODCEC M@ster Processo Tributario

Par/,aI impugnabili

Atti del processo e ricorso 133401

27/11/2017  Work for equity:Un'opportunità per le start - up. Norma/va e prassi di riferimento 132795

28/11/2017   La bilateralità e il welfare come nuove opportunità.Presentazione dell'ODCEC M@ster Lavoro 133497

28/11/2017  L'imposta sulle successioni e donazioni:novità e adempimen/ dichiara/vi 133404



Data Evento Titolo Evento

codice evento  

cndcec

28/11/2017

Il diri@o concorsuale alla luce dell'a@ualità della giurisprudenza della Corte di Cassazione.

La responsabilità dei Sindaci per omessa vigilanza, penetrante e

costante (Cass. pen., 16 novembre 2017, n. 52433)

La responsabilità del Liquidatore per manca/ versamen/ IVA e RA

preceden/ alla sua entrata in carica

(Cass. pen., 19 aprile 2017, n. 18834; Cass. pen., 11 maggio 2017, n. 23161) 133498

28/11/2017 L'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento 133402

29/11/2017 IFRS 9: come cambia la valutazione degli strumenti finanziari 132796

29/11/2017   Funding Instrument ExpertInternazionalizzazione strategie e finanziamen/Crescere all'estero con strategie efficaci e agevolazioni finanziarie133405

30/11/2017 Start-up innovative e Finanza agevolata : modalità di accesso  e nuove opportunità 133096

04/12/2017 Industria 4.0 e prospettive per il 2018. Agevolazioni per gli investimenti produttivi: Super ed Iper ammortamento133406

04/12/2017 La fiscalità degli immobili 133500

04/12/2017  Come finanziare una Start-Up:Il venture Capital, il crowdfunding e gli strumen/ alterna/vi di finanziamento 133501

05/12/2017  Re/ d'impresa e società benefit:Nuove forme di aggregazione per competere sui nuovi merca/ 133556

06/12/2017

Incontro con Agenzia delle Entrate 

Riscossione 133751

11/12/2017

ODCEC M@ster Processo Tributario

Decisione,sentenza, appello

La redazione del ricorso 133407

12/12/2017 L'Action Plan sulla Capital Markets Union della Commissione Europea- Finanza alle imprese 133409

13/12/2017 Corso di formazione per amministratori di sostegno 132800

13/12/2017 La gestione degli NPLS nelle procedure concorsuali 133905

14/12/2017  Le Non Financial Informa/onProfili di contesto ed is/tuzionali 132801

14/12/2017  Ecosistema delle start- up innova/ve.La Legge 17 dicembre 2012, n. 221, integrata con la Legge 24 marzo 2015, n.33.Analisi della norma/va e cri/cità135806

15/12/2017 Evasione fiscale e misure di prevenzione: altre geometrie nel Codice antimafia 132797

15/12/2017  Il punto sui merca/Le analisi per il 2018 133410

16/12/2017 La legge di bilancio e le ultime novità fiscali del periodo 133757

20/12/2017  Internazionalizzazione delle impreseFocus Cina 133906


