
 

 
 
INFORMATIVA ODCEC  
n. 2 del 17.01.2022  
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

 COMUNICAZION CNDCEC 

 

 ELEZIONI ODCEC  

VOTO TELEMATICO IL 21 E 22 FEBBRAIO 2022 

 
Dopo lo stop imposto dal Tar Lazio alle elezioni previste per il 20 e 21 gennaio, i tre Commissari 
straordinari del Consiglio Nazionale, Rosario Giorgio Costa, Paolo Giuliano e Maria Rachele Vigani, vista 
una nota ricevuta dal Ministero della Giustizia e “in conformità e in esecuzione della stessa”, hanno 
comunicato con l’informativa n. 6/2022 di aver deliberato di differire la data di convocazione 
dell’assemblea elettorale per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali, dei Collegi dei 
Revisori/Revisore unico e per l’elezione dei Comitati pari opportunità al 21 e 22 febbraio 2022.  
 
I tre commissari, inoltre, hanno invitato tutti gli Ordini territoriali che avevano optato per il voto in 
presenza a revocare in autotutela tale determinazione, disponendo che l’espletamento delle operazioni 
elettorali del 21 e 22 febbraio 2022 si svolgano in modalità telematica. 
 
Entro il 22 gennaio 2022, pertanto, gli iscritti riceveranno a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) gli 
avvisi di ripresa delle operazioni per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, del Collegio dei revisori e del 
Comitato Pari Opportunità con l’indicazione delle modalità di voto.  
 
Consulta l’informativa  
Consulta la nota del Ministero della giustizia 
 

 REGISTRO DEI REVISORI LEGALI 

 

 CONTRIBUTO ANNUALE 2022 

 
Ricordiamo che 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 

 

 COMUNICAZIONE DA ENTI 

 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.commercialisti.it%2Fdocuments%2F20182%2F1236776%2F6-2022%2B-%2Belezioni%2B21-22%2Bfebbraio%2B2022.pdf%2F018c0db9-4af7-49a1-bdfd-bc37a09e89b1&e=a07f8815&h=3e31b30f&f=n&p=n
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fcommercialisti.it%2Fdocuments%2F20182%2F1236776%2Fnota%2Bministero%2B13%2Bgennaio%2B2022.pdf%2F0b950338-b8ed-4389-b3c2-d80d4f315a4e&e=a07f8815&h=017c11df&f=n&p=n
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/CONTRIBUTO-ANNUALE-2022/


 

 AGENZIA ENTRATE – UFFICIO PROVINCIALE TERRITORIO 

IMPERIA -TEMPORANEA SOSPENSIONE EROGAZIONE SERVIZI 

RETTIFICA 

 
L’Ufficio Provinciale Territorio di Imperia, a parziale rettifica della nota prot. 1220 dell’11.01.2022 
trasmessa, comunica che i servizi elencati non sono da considerarsi sospesi ma erogabili mediante utilizzo 
dei canali telematici.   

 
Leggi rettifica nota 
Leggi prot. 1220  
 

*** 
 
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. 
 

 
 

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 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. 

 

https://www.odcecge.it/files/Informativa2022/AGEDP-IM_1417_2022_1441.pdf?_t=1642403467
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