
 

 
 

 
INFORMATIVA ODCEC  
n.  19 del 17.05.2022 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Cinzia Cirillo - Segretario 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

  CHIUSURA UFFICI PONTE DEL 2 GIUGNO 

 
Vi informiamo che, in occasione della festività del 2 giugno 2022, l’Ordine resterà chiuso nella 
giornata di venerdì 3 giugno. Le attività riprenderanno regolarmente lunedì 6 giugno 2022. 

 

 CNDCEC  

 

  ESAMI DI STATO 2022   
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

 
Il CNDCEC informa che è stata emanata dal Ministero dell’Università l’ordinanza di indizione degli 
esami di Stato per l’anno 2022. 
 
Con l’ordinanza del 5 maggio scorso il Ministero, in deroga alle disposizioni normative vigenti, ha 
stabilito che entrambe le sessioni dell’anno 2022 degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 
professione di dottore commercialista e di esperto contabile, nonché le prove integrative per 
l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto 19 gennaio 
2016, n. 63, sono costituite da un’unica prova orale svolta con modalità a distanza. 
 
Con la stessa ordinanza il Ministero ha altresì previsto che il tirocinio può essere espletato secondo 
modalità a distanza. 
 
Leggi l’informativa n. 46/2022 
 

  ELEZIONI CNDCEC 
ELETTO IL NUOVO VERTICE 

 

 
Lo scorso 29 aprile 2022 si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale. Sulla base 
delle informazioni disponibili, ancora non ufficiali vista la necessità di conferma che avverrà con la 
proclamazione da parte del Ministro della Giustizia, la lista “Dialogo, ascolto e concretezza”, capeggiata 
dal candidato Presidente Elbano De Nuccio, ha ottenuto la maggioranza dei voti (53%) mentre la lista 
“Insieme per la professione del futuro: innovare per competere”, capeggiata dal candidato Presidente 
Enzo Moretta, è arrivata seconda (47%). 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1480290&plid=46498


 

  AVVISO PUBBLICO AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DI UNA “LISTA 
DI CONTROLLORI DI PRIMO LIVELLO” COMPOSTA DA ESPERTI 

INDIVIDUALI AI SENSI DELL’ART. 125 DEL REG. (UE) N. 1303/2013 PER LO 
SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI VERIFICA DELLE SPESE 

NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE “INTERREG V-A 
ITALIA FRANCIA MARITTIMO” 2014-2020 

 
Il Consiglio Nazionale, con nota del 9 maggio 2022, ha comunicato che sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Toscana (BURT) n. 18 del 4 maggio 2022 – parte III con Decreto n. 7627 è stato pubblicato 
l'avviso pubblico ai fini della predisposizione di una « Lista di controllori di primo livello » composta da 
esperti individuali ai sensi dell'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per lo svolgimento delle attività di 
verifica delle spese nell'ambito del Programma di Cooperazione « Interreg V-A Italia-Francia Marittimo 
» 2014-2020 che sarà utilizzata dai beneficiari dei territori delle Regioni Liguria, Sardegna e Toscana che 
partecipano al programma. 
 
Leggi nota CNDCEC   
 

  BROCHURE PNRR DEGLI ALTRI PAESI UE 

 
Il Consiglio Nazionale ha trasmesso il documento predisposto dal MAECI con il quale vengono 
riportati i piani di rilancio, paralleli al PNRR italiano, adottati negli altri Paesi europei, che potrà risultare 
di utilità alle imprese italiane e ai Colleghi che le assistono. 
 
Informativa CNDCEC n. 48/2022 
Allegato 1 
Allegato 2 
 

  COMUNICAZIONE DA ENTI ED ORDINI 

 

  SEZIONE VII CIVILE - FALLIMENTARE  
 DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 9-2022 “SOSPENSIONE 

PRENOTAZIONE ASTE” 

 
In allegato la disposizione organizzativa n. 9 - 2022 "Sospensione prenotazione aste”. 
 
Disposizione organizzativa n. 9-2022 
 

  DOCUMENTAZIONE 

 

  FNC 
 

 
Pubblicati sul portale della Fondazione Nazionale dei Commercialisti: 
 
Focus Servizi - Osservatorio sui bilanci delle Srl 2020    
Informativa Periodica - Attività Internazionale: International update n. 9/2022 

 

*** 

https://www.odcecge.it/files/Informativa2022/Lettera_CNDCEC_-_Ordini_di_Toscana-Liguria_-Sardegna__segnatura_.pdf?_t=1652772451
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1480635&plid=46498
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1+-+informativa+48-2022.pdf/074649e1-1c68-4fc4-9599-4a5131ca5590
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2+-+informativa+48-2022.pdf/556d3387-bab9-4eeb-88ce-805f1df5f586
https://www.odcecge.it/files/Informativa2022/DO_9-22__NO_prenotazioni_aste_ferie.pdf?_t=1652772115
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1639
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/taxonomy/term/95


 
La presente comunicazione 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. 
 

 
 

Segreteria Genova 
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.15 – 12.30 
Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it – fpcinfocrediti@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 
Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 
Orario al pubblico: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 
Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 

 
http: www.odcecge.it 

 
 
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 deg li 
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. 
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