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Paolo Ravà - Presidente
Luca Giacometti - Segretario

COMUNICAZIONI DALL’ORDINE
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
Si invitano gli Iscritti a comunicare tempestivamente alla Segreteria dell'Ordine le variazioni o modifiche di
indirizzo PEC - posta elettronica certificata.

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
CONTRIBUTO ANNUALE 2022
Il 31 Gennaio 2022 scade il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2022,
il cui importo - determinato dal decreto del ministro dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2020
(G.U.
serie
generale
n.
318
del
23-12-2020)
è
pari
ad
euro
35,00.
Il versamento potrà essere effettuato con le modalità indicate sul sito del MEF.
Consulta Le Modalità Di Pagamento

CNDCEC
ELENCO ESPERTI CRISI D’IMPRESA (ART.3 DL N. 118/2021)
Emanate dal Ministero della giustizia Ministero della Giustizia le “Linee di indirizzo agli Ordini
professionali per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti
indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n.
118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)”.
Si segnala che, con riferimento al possesso delle pregresse esperienze, il Ministero ha precisato che le stesse
debbano risultare da almeno due incarichi debitamente documentati.
Consulta le linee guida

MODIFICA DEL REGOLAMENTO SULLE PROCEDURE DI
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA UTENTI E
OPERATORI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

Con l’informativa n. 123/2021 il Consiglio nazionale ha reso noto che l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (AGCOM), con delibera n. 390/21/CONS del 1° dicembre 2021 ha incluso espressamente
i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili tra i soggetti accreditati ad avviare e gestire le procedure di
risoluzione delle controversie in nome e per conto dei propri assistiti.
Leggi la delibera AGCOM

ELEZIONI CNDCEC
Il Ministro per la Giustizia con decreto del 21 dicembre 2021 ha fissato la data delle elezioni del Consiglio
Nazionale al 29 marzo 2022.
Leggi l’informativa

COMUNICAZIONE DA ENTI
CAMERA DI COMMERCIO REGISTRO IMPRESE – DIRE
WEBINAR GRATUITI
L’ufficio del Registro Imprese di Genova segnala un'iniziativa di formazione volta a far conoscere l’utilizzo
dell’applicativo DIRE e per accompagnare i diversi rilasci previsti nel corso del 2022.
InfoCamere ha predisposto una serie di webinar gratuiti su Zoom per gli utenti, secondo il seguente
calendario:
- 13/01/22 dalle 15:00 alle 17:00
- 10/02/22 dalle 15:00 alle 17:00
- 10/03/22 dalle 15:00 alle 17:00
- 12/04/22 dalle 10:00 alle 12:00
- 12/05/22 dalle 15:00 alle 17:00
Oltre alle demo di compilazione di alcune pratiche, durante i webinar saranno illustrati lo stato di
avanzamento dei lavori e i rilasci previsti di volta in volta.
Leggi l’avviso relativo al primo webinar del 13/1 con le istruzioni per la partecipazione.

AGENZIA ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO
IMPERIA -TEMPORANEA SOSPENSIONE EROGAZIONE SERVIZI
L’Ufficio Provinciale Territorio di Imperia rende noto che, a seguito della recrudescenza dell’emergenza
epidemiologica in atto, l’erogazione dei servizi elencanti nella comunicazione ricevuta subiranno una
temporanea sospensione.
Leggi la comunicazione

COMUNICAZIONE DA ENTI
FNC

Pubblicati i seguenti documenti:
-

Shared Value ed Enterprise Value - Evidenze empiriche e costruzione di un sustainability
discounted cash flow model – Elaborato
Osservatorio sui bilanci delle società di capitale. Bilanci 2020 – Report
***

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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