
FARE ORDINE è una rubrica, 
di contenuto in progress e di 
periodicità variabile, che si pro-
pone di comunicare, in forma 
sintetica e schematica, i con-
tatti istituzionali già consolidati 
o di neo attivazione; le istanze 
rappresentate nell’interesse 
della Categoria; le criticità 
professionali di portata collet-
tiva che attendono risposta e, 
auspicabilmente, soluzione; i 
progetti in cantiere.
Insomma un diario istituzionale 
di quanto è stato fatto, di quan-
to si sta facendo e di quanto 
è da fare, con l’obiettivo di 
rappresentare, in maniera tra-
sparente e puntuale, l’attività 
del Consiglio dell’Ordine.

In gennaio, il Comitato di Presidenza ha 
riattivato i contatti con gli Enti ed Istitu-
zioni sul territorio, nella continuità dei 
rapporti di colleganza propri del “Modello 
Torino”: dalle Autorità Giudiziarie al 
Tavolo Giustizia, ai Comandi Regionale 
e Provinciale della Guardia di Finanza, 
alla Direzione Regionale delle Entrate, 
all’Agenzia delle Entrate Riscossione, 
alle Commissioni Tributarie Regionale e 
Provinciale, all’INPS Regionale e Provin-
ciale, agli Enti locali, all’ABI, alla CCIAA, 
all’Unione Industriale, al CONI Regionale.
Gli incontri si sono orientati anche 
all’interno delle Categorie Professionali - 
Coordinamento interregionale; Consulta 
- e delle Associazioni di Categoria - SIC, 
UGDCEC, Associazione Commercialisti 
Piemonte e Valle D’Aosta - ANTI.
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• PROtOCOLLO con Tribunale di 
Torino, Sezione Fallimentare del 
Tribunale di Torino,  Dipartimento 
di Management dell’Università 
degli Studi di Torino - Attività di 
formazione per i tirocinanti 
Commercialisti presso la sezione 
Fallimentare.

• PROtOCOLLO con Comune 
di Torino e  Tribunale di Torino - 
Rendicontazione dei soggetti in 
amministrazione di sostegno.

• gRuPPO DI LAvORO in materia 
di valute virtuali.

IN CANtIERE
• Neo adempimenti per il 
Commercialista in materia di 
antiriciclaggio.

• Il Tavolo di Lavoro 
interprofessionale, Avvocati, 
Ingegneri e Commercialisti, in 
materia di privacy.

• Il Tavolo di Lavoro in materia di 
fatturazione elettronica.

• Il Tavolo di Lavoro in materia di 
segreto professionale.

• L’Osservatorio sull’equo compenso.

• L’implementazione dei servizi fruibili 
dal portale di Categoria.

• L’evidenza del bilancio sociale 
come strumento divulgativo e di 
promozione esterna.

IN EvIDENzA:
• sEZIONE FALLIMENtARE DEL tRIBuNALE DI tORINO: neo modelli in utilizzo dal 
1° maggio 2018

• utILIZZO DEL tEssERINO DI IsCRIZIONE ALL’ORDINE PER L’ACCEssO AL 
tRIBuNALE DI tORINO tramite gli ingressi riservati a Magistrati e Professionisti

• ACCEssO gRAtuItO ALLE BANCHE DAtI DI INtEREssE PROFEss IONALE 
presso la Sede dell’Ordine e presso l’Università degli Studi di Torino

• I tutORIAL per gli adempimenti camerali

IstANZE PREsENtAtE

• Richiesta alla DRE di attivazione di un servizio di prenotazio-
ne diretta degli appuntamenti presso gli Uffici, in caso di rigetto 
della lavorazione attraverso CIVIS.
• Richiesta di incontro con la Presidenza del Tribunale di Ivrea.


