
Stimato Ordine, 
 
Visto il forte interesse per l'argomento, a causa del raggiungimento in poche ore del numero 
massimo di 3.500 partecipanti in diretta, abbiamo deciso di organizzare il giorno 09 Giugno 2022 
alle ore 15.00 LA REPLICA (riproduzione della registrazione) del WEBINAR FPC: 
Temporary framework: l'autodichiarazione sugli Aiuti di Stato 
 
 
Sperando di fare cosa gradita vogliamo invitare tutti i vostri iscritti al webinar gratuito che maturerà 
2 CFP (D.7.2). 
I posti disponibili in replica sono 10.000. 

Non sarà possibile porre domande ai relatori. 

 
Il riconoscimento dei crediti e il relativo caricamento sulla piattaforma CNDCEC sarà a cura di 
Bluenext Academy.  
Non è necessaria alcuna autocertificazione poche la piattaforma certificata registra la permanenza 
effettiva del partecipante. 
 
Di seguito la comunicazione di invito con link al Form di iscrizione, e la locandina allegata e a 
questo link quella digitale . 
 
 
A disposizione 
 
 
Luca Milani 
Responsabile Eventi Formativi Bluenext 
Email: luca.milani@bluenext.it  
Sede operativa: Via V.Ghislandi 63/B 24125 Bergamo (BG) 
T: +39 035 235979 - F: +39 035 4122490 M: +39 3481320331 

 
 
Nota – In ottemperanza con il Regolamento Europeo 2016/679 si precisa, che le informazioni contenute in questo messaggio sono 
riservate ad uso esclusivo del destinatario. Le ricordiamo, che la diffusione e la comunicazione da parte di soggetto diverso dal 
destinatario, sono vietate dall'art. 616 e ss. c.p. e dalla normativa in materia di privacy. In tal caso, La invitiamo a provvedere alla 
distruzione della comunicazione ricevuta e a non inoltrarla a terzi, dandone opportuno avviso al mittente. L’avvisiamo, inoltre, che i 
messaggi da Lei pervenutici potranno essere conosciuti dalla Nostra organizzazione per meglio rispondere alle Sue esigenze. 

 
 

 

  

https://bluenext.mailmnsa.com/nl/itworking_newshtml_6522.mn
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 Temporary framework 
L'autodichiarazione sugli Aiuti di Stato 

WEBINAR FPC - REPLICA  

Gentile Professionista,  

 

Visto il forte interesse per l'argomento, a causa del raggiungimento in poche ore del numero 

massimo di 3.500 partecipanti in diretta del webinar "Temporary framework: 

l'autodichiarazione sugli Aiuti di Stato" organizzato da Bluenext Academy, Ente di 

formazione accreditato CNDCEC e CNCDL, in collaborazione con l’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Agrigento, abbiamo deciso di replicare l'evento 

in modalità differita, con possibilità di maturare crediti formativi.  

 

NUOVA DATA   

Giovedì 9 giugno 2022 dalle 15:00 alle 17:00  

LINK ISCRIZIONE 

Al seguente link la Guida operativa per collegarsi. 

 

SALUTI 

Calogero Dulcimascolo, Presidente ODCEC Agrigento 

 

INTRODUCE 

Massimo Conigliaro, Dottore Commercialista, Pubblicista, Comitato Scientifico "Il Fisco" 

 

RELATORE 

Duilio Liburdi, Dottore Commercialista, Revisore Legale, Pubblicista 

PROGRAMMA 

• Il quadro normativo comunitario sugli Aiuti di Stato: regolamento e comunicazioni. 

• L’applicazione nella normativa nazionale: le disposizioni del DL 41/2021. 

• Le norme attuative: il decreto ministeriale del dicembre 2021. 

• La comunicazione da inviare all’Agenzia delle Entrate: scadenza, modalità di 

compilazione, casistiche. La modalità di restituzione nel caso di superamento dei limiti 

di aiuto. 

• I rapporti con il quadro RS delle dichiarazioni e con il RNA. 

• Quadro sanzionatorio e conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. 

Voglio partecipare  
 

Il webinar è trasmesso in differita, senza possibilità di porre quesiti, fino al 

raggiungimento del numero massimo di utenti collegati.  

 

La partecipazione alla replica dell'evento (video registrato del webinar che si svolgerà l'8 

giugno 2022) è gratuita e dà diritto a 2 CFP per Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili (D.7.2). 

I crediti vengono inviati telematicamente da Bluenext al Portale della Formazione Continua del 

CNDCEC.Per consentire la registrazione dei crediti formativi maturati, la piattaforma certificata 
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https://bluenext.mailmnsa.com/nl/link?c=1kg60&d=70p&h=15183areugl1f97r9t4clj371k&i=3av&iw=g&p=H71887036&s=lp&sn=6bq&z=15os


verificherà per ciascun partecipante l’effettivo collegamento per almeno 60 minuti. I crediti 

saranno riconosciuti dal proprio Ordine di appartenenza, dopo aver ricevuto comunicazione da 

parte del Consiglio Nazionale.  

(I crediti formativi sono attribuiti sulla base del principio 1 ora di partecipazione = 1 

CFP). 

 

Un cordiale saluto, 

 

Bluenext Academy  
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