INFORMATIVA ODCEC
n. 6 del 26.02.2021
A cura di:
Paolo Ravà - Presidente
Luca Giacometti - Segretario

COMUNICAZIONE ORDINE
RICHIESTA DISPONIBILITA’ PER TERNE ESAME DI STATO
L’Ordine deve comunicare al MIUR i nominativi di Colleghi da inserire in terne onde consentire la nomina
delle Commissioni preposte agli esami di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ovvero di
Esperto Contabile, che si terranno secondo il seguente calendario:
Accesso sezione A dell’Albo
Prima sessione in data 16 giugno 2021 ed in seconda sessione in data 17 novembre 2021
Accesso sezione B dell’Albo
Prima sessione in data 23 giugno 2021 ed in seconda sessione in data 24 novembre 2021
Si invitano tutti i Colleghi con 10 anni di iscrizione all’Ordine – Sez. A che volessero far parte della
Commissione esaminatrice a segnalare il proprio nominativo inviando il proprio curriculum evidenziando
analoghi incarichi ricoperti ovvero incarichi istituzionali alla Segreteria dell’Ordine entro e non oltre il 15
Marzo p.v. ore 13,00 a mezzo mail (segreteria@odcecge.it).

CNDCEC
SEGNALAZIONE TELEFONATE SOSPETTE
Il Presidente del CNDCEC Dott. Massimo Miani informa che nei giorni scorsi degli individui non meglio
identificati che si sono spacciati per dipendenti del Consiglio Nazionale e hanno contattato alcuni iscritti
della nostra categoria per promuovere una fantomatica iniziativa del Consiglio Nazionale volta a fornire
“schede informative o consulenze telefoniche gratuite” e per essere ricevuti presso lo studio così da illustrare
il servizio offerto.
Il Dott. Miani comunica al riguardo che nessuna iniziativa del genere è stata intrapresa dal Consiglio
Nazionale ed invita gli Iscritti a non dare credito ad offerte promosse sotto il falso nome del Consiglio
Nazionale e che il Consiglio stesso si dissocia da qualunque iniziativa venga comunicata attraverso canali
non istituzionali, come quello in questione. Tutte le iniziative del Consiglio Nazionale sono, infatti, come di
consueto, comunicate agli Ordini e, per il loro tramite, agli iscritti esclusivamente attraverso le informative
o le circolari a firma del Presidente del Consiglio Nazionale.

Leggi la comunicazione

ABBONAMENTI CORRIERE DELLA SERA ON LINE – PROROGA
TERMINI DI ADESIONE
Con informativa n. 19/2021 il CNDCEC comunica l’opportunità per gli iscritti under 33 alla data del
31.12.2020 e per i nuovi iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nell’anno 2020
di aderire al progetto del Consiglio Nazionale con il Corriere della Sera per attivare gratuitamente
l’abbonamento digitale al quotidiano on line è stata prorogata alla data del 30/04/2021.
Per maggiori informazioni si rinvia all’Informativa n. 19/2021.

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITA’ E
DEL VISTO DI CONGRUITA’ SULL’INFORMATIVA FINANZIARIA
AZIENDALE DA PARTE DEI COMMERCIALISTI
Con l’informativa n. 22 del 19 febbraio 2021, il CNDCEC ha reso noto che è stato approvato nella seduta
dell'11 febbraio il documento “Linee Guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità
sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei commercialisti”, redatto dal Gruppo di lavoro per il
riconoscimento di un visto di conformità/congruità dei commercialisti sull’informativa finanziaria aziendale,
coordinato dai Consiglieri Nazionali delegati all’area Finanza Aziendale Maurizio Grosso e Lorenzo Sirch.
Prendi visione del documento

LINEE GUIDA PER IL RISANAMENTO DELLE IMPRESE
AGRICOLE
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, pubblica il documento “Linee
guida per il risanamento delle imprese agricole” così come definito nel Tavolo di lavoro istituito sulle
procedure delle crisi da sovraindebitamento con la collaborazione delle associazioni maggiormente
rappresentative degli imprenditori agricoli (CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Alleanza Cooperative Italiane,
AnBi) e con l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA).
Leggi l’informativa

***
La presente Informativa ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la completezza
e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a variazioni o a
errori di trascrizione.
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INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679).
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali
possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, distribuzione
e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, ai sensi del RGPD
2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata comunicazione
anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, che per l' esercizio dei diritti del RGPD
2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del trattamento nonché di
ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la riguardano ci si può rivolgere
al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova con sede legale in Genova,
Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati Personali (Data Protection Officer
o “DPO”) a disposizione all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it.
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante
per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa vigente.

