
 
 

 
 
 
INFORMATIVA ODCEC  
n. 35 del 05.12.2022 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Cinzia Cirillo – Segretario 
 

 

 COMUNICAZIONE ODCEC 

 

 CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI 

 
Ricordiamo che il prossimo 12 dicembre 2022 alle ore 11.00, presso il Centro Congressi, Porto Antico di 

Genova - Sala Grecale, nonché in videoconferenza, si svolgerà l’Assemblea Annuale degli Iscritti 

all’Ordine. 

Al termine dell’Assemblea avrà luogo la cerimonia di premiazione dei Colleghi che hanno raggiunto il 

prestigioso traguardo dei  sessant’anni, dei cinquant’anni e dei quarant’anni di iscrizione. Sarà dato, inoltre, 

il benvenuto ai giovani Colleghi che si sono iscritti all’Albo da inizio ottobre 2019 a ottobre del corrente 

anno.  

Al termine dei lavori seguirà un “brunch”.  

Per motivi organizzativi si rende necessaria, per coloro che parteciperanno in presenza, una Vostra 

tempestiva registrazione da effettuare direttamente sul sito dell’Ordine www.odcecge.it. 

Per coloro che parteciperanno in videoconferenza, le iscrizioni dovranno avvenire tramite la piattaforma 

Concerto www.concerto.it.  Leggi le istruzioni operative. 

Al fine di avviare in tempo i lavori dell’assemblea le registrazioni dei partecipanti in presenza saranno aperte 

a partire dalle ore 10.00.  

La documentazione relativa al Bilancio 2023 è disponibile esclusivamente on line ed è possibile scaricarla 

accedendo alla sezione dedicata del sito dell’Ordine. 

 

 CHIUSURA UFFICI DELL’ORDINE 

 
Vi informiamo che gli Uffici dell’Ordine resteranno chiusi: 
 
il 9 dicembre2022 (ponte del 08 dicembre 2022) 
dal 27 dicembre 2022 al 2 gennaio 2023 (chiusura natalizia) riapriranno martedì 3 gennaio 2023. 
 
Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento 
Chiuso per le prossime festività dal 27 dicembre 2022 al 5 gennaio 2023 riaprirà lunedì 9 gennaio 2023. 

https://www.odcecge.it/files/Informativa2022/60_anni_attivita.pdf?_t=1669120567
https://www.odcecge.it/files/Informativa2022/50_anni_20202022.pdf?_t=1667754327
https://www.odcecge.it/files/Informativa2022/40_anni_20202022.pdf?_t=1667754294
https://www.odcecge.it/files/Informativa2022/NEOISCRITTI2019OTTOBRE2022b.pdf?_t=1668501557
http://www.odcecge.it/
http://www.concerto.it/
https://www.odcecge.it/files/Informativa2022/Istruzioni_operative_CONCERTO_ISCRITTI2022.pdf?_t=1667755490


 
Sportelli dedicati agli Iscritti 
Inps – periodo di chiusura per le prossime festività dal 23 dicembre al 5 gennaio 2023. 
 

 CNDCEC 

 

   RACCOLTA FONDI "DONAZIONE UNITI PER ISCHIA" 

 
Communitas Onlus, unitamente al Consiglio Nazionale, ha avviato una raccolta fondi da destinare ai 
colleghi e alla popolazione Ischitana colpiti dai recenti eventi calamitosi.  
 
I versamenti possono essere effettuati sul conto corrente intestato ad Associazione COMMUNITAS 
ONLUS di Banca Intesa San Paolo Spa - IBAN: IT73S0306909606100000112746, specificando nella 
causale "Donazione Uniti per Ischia". 

  

   ENTI DEL TERZO SETTORE 

  
Il Consiglio Nazionale segnala agli Iscritti la nota n. 17146 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
avente ad oggetto “Quesiti in materia di redazione e deposito bilanci da parte degli Enti del Terzo settore” nonché la 
sezione documentale relativa alla disciplina degli enti del terzo settore pubblicata sul sito del medesimo 
ministero. 
 
Leggi la nota – Consulta la sezione documentale 

  

   PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI 
BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 

 
Il Consiglio Nazionale, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Certificatori e Revisori degli Enti 
Locali (Ancrel), ha reso disponibile lo schema di “Parere dell'organo di revisione sulla proposta di bilancio 
di previsione 2023-2025". 
 
Scarica il documento 

 

 COMUNICAZIONE DA ENTI  

 

   FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA: DISPOSITIVI 
REVOCATI 

 
Si ricorda che l’AGID ha segnalato che dal 1° gennaio 2023, una serie di dispositivi tra smart card e token, 
pari al 25 % dei certificati qualificati di firma digitale attivi in Italia, non potranno essere rinnovati a causa 
della loro obsolescenza tecnologica. Si consiglia di verificare con il fornitore la validità del proprio 
dispositivo. 
 
Consulta l’informativa AGID  

 
 
 
 
 

*** 
 

https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Nota-n-17146-del-15112022-redazione-deposito-bilanci-ETS.pdf
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/Pagine/Normativa.aspx#k=Path:http://authoringlavoronew:1162/documenti-e-norme/normative/Documents
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1493899&plid=323338
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2022/05/24/firma-elettronica-qualificata-dispositivi-revocati


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 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. 
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