
 

 
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n.37 del 13.11.2018 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

  ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE 

 

Gentili Colleghe, cari Colleghi 
Vi ricordiamo che il prossimo 20 novembre 2018 alle ore 17.00 si terrà presso il Teatro 
Carlo Felice in Genova l’Assemblea Annuale degli Iscritti all’Ordine.  
 
Abbiamo il piacere di informarvi che si terrà al termine della votazione una Tavola 
Rotonda dal titolo 

 
Genova, dopo 

iniziative e idee per il rilancio della città 
 
a cui parteciperanno i rappresentanti delle più importanti istituzioni pubbliche.  
 
Al termine seguirà il tradizionale Cocktail di Gala. 
 
Vi invitiamo a partecipare numerosi e ad accedere al Teatro Carlo Felice già dalle ore 
16.30. 
 
Sul sito www.odcecge.it accedendo all’area riservata è disponibile la documentazione 
relativa al bilancio 2019. 
 

 STAR UP E PMI INNOVATIVE 

 
Predisposta dalla Commissione Start Up e Pmi Innovative  dell’Ordine, a cura del 
membro della Commissione Antonella Ponte, la newsletter dal titolo “BANDI ATTIVI 
FINANZIAMENTI Emessi dal 1/6/2018 e ancora attivi”.  
 
Consulta il documento 

 

http://www.odcecge.it/
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/Newsletter%20Bandi%20Attivi%20Finanziamenti_novembre%2020181.pdf


   

  CNDCEC 
 

  CORSI E-LEARNING A CURA DEL CNDCEC 

 
Ricordiamo che entro il 31 dicembre 2018 gli Iscritti al Registro dei Revisori Legali 
devono completare l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo agli anni 2017 e 2018. 
Il Consiglio Nazionale offre gratuitamente agli iscritti all’Albo ed agli altri soggetti iscritti 
nel Registro dei Revisori Legali, il Corso che consente di acquisire la totalità dei 20 
crediti formativi richiesti per l’anno 2018 ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo 
di cui all’art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39. 
 
Per accedere al corso www.commercialisti.it cliccare sul banner “E-learning Revisione 
Legale”. 
 
Consulta l’informativa del CNDCEC 
 

 NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PEC 
@PEC.COMMERCIALISTI.IT E @PEC.ESPERTICONTABILI.IT - 

CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ 
NAMIRIAL S.P.A. 

 
Il Consiglio Nazionale ha proceduto all’aggiudicazione definitiva della procedura di gara, 
ex art. 36, comma 2 lett. b) Dlgs 50/2016, per l’affidamento in concessione della 
gestione e presa in carico del servizio di Posta Elettronica Certificata con dominio 
personalizzato (@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it) per gli iscritti 
all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, gli Ordini territoriali ed il 
Consiglio Nazionale. 

 
La Società Namirial S.p.A. è risultata aggiudicataria dell’affidamento in concessione. 
 
Consulta l’informativa del CNDCEC 

 

 
Il Consiglio Nazionale si è più volte espresso, negandola, sulla possibilità di iscrivere 
nella sezione speciale dell’albo le società tra professionisti che non avessero come 
requisito la maggioranza dei 2/3 dei soci come professionisti, sia per teste che per quote.  
 
Con pronuncia del 20 settembre 2018, il Tribunale di Treviso ha confermato la posizione 
del Consiglio Nazionale: non possono essere accolte le domande di iscrizione formulate 
da STP che non presentano congiuntamente la maggioranza di 2/3dei soci professionisti 
per teste e per quote.  
 
Consulta l’informativa del CNDCEC 

  SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI – MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI SOCI 
PROFESSIONISTI PER TESTE E PER QUOTE – ORDINANZA TRIBUNALE 

TREVISO 

http://www.commercialisti.it/
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=cf015c5a-3051-4eba-a539-570f5f1ca276
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=cf015c5a-3051-4eba-a539-570f5f1ca276
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=890070b1-97c9-4a65-bc17-5907b0fc9295
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=f2501eee-5e28-434c-8666-a04522e2027a


 

  ELENCO REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI IN VIGORE DAL 
1° GENNAIO 2019 

 
Ricordiamo che il CNDCEC con informativa n. 84 del 31 ottobre 2018 ha comunicato 
che il Ministero dell’Interno ha approvato l’avviso pubblico ai fini dell’iscrizione 
nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti locali in vigore dal 1° gennaio 2019.  
 
A pena di cancellazione dall’elenco, i soggetti già iscritti devono dimostrare che 
permangono i requisiti previsti dal regolamento approvato con il decreto del Ministro 
dell’Interno n. 23 del 15 febbraio 2012.  
 
A partire dalla stessa data i soggetti non iscritti e in possesso dei requisiti necessari ai fini 
dell’iscrizione, possono presentare domanda di inserimento nell’elenco dei revisori.  
 
Le domande di iscrizione devono essere presentate entro le ore 18 del 17 dicembre 2018.  
 
Consulta l’informativa del CNDCEC 
 

   

  DOCUMENTAZIONE  
 

  OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ 

 
Debito o Capitale? – EFRAG Impact Assessment Suvery 
 
EFRAG ha pubblicato due survey per raccogliere input da parte di preparers e users e 
valutare l’impatto del Discussion Paper dello IASB Paper Financial Instruments with 
Characteristics of Equity sulla distinzione tra debito e capitale. Il termine per completare le 
survey è il 26 novembre 2018. 
 
Consulta le modalità per completare la suvery 
 
Composizione dell’ASAF per il prossimo triennio 
 
I Trustees dell’IFRS Foundation hanno annunciato la nuova composizione dell’Accounting 
Standards Advisory Forum (ASAF), un organo tecnico di natura consultiva dello IASB 
composto da Standard Setter, per il prossimo triennio, riconfermato l’OIC tra i suoi 
membri. 
 
Leggi la notizia 

 

*** 

 

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. 

http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=e17ba258-02c3-4f09-93b4-d23837e2c6e0
http://www.fondazioneoic.eu/?p=13885
http://www.fondazioneoic.eu/?p=13890


 
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 - 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 0105536020 

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. 
 

mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
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mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
file:///F:/f.diliso.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it
http://www.odcecliguria-6sicuro.it/
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