
 

 
 

 
INFORMATIVA ODCEC  
n. 33 del  10.12.2019 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

 CHIUSURA UFFICI  SEGRETERIA DELL’ORDINE DURANTE LE FESTIVITA’ 

NATALIZIE 

Segreteria dell’Ordine  

Ufficio di Genova - Viale IV Novembre 6/7 -  resterà chiuso dal 23 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 
compreso riaprirà il 7 gennaio 2020. 

 

Ufficio di Chiavari - Via Bontà 71/1 A - resterà chiuso dal 23 dicembre 2019 all’8 gennaio 2020 
compreso riaprirà il 9 gennaio 2020. 

 

Sportelli dedicati agli iscritti: 

INPS - Periodo di chiusura per le prossime festività:  dal 23 dicembre 2019 al 9 gennaio 2020 
compreso. 

 

Agenzie delle Entrate Riscossione - Periodo di chiusura per le prossime festività dal 23 dicembre 2020 
al 7 gennaio 2020 compreso.  

 

OCC - Periodo di chiusura per le prossime festività dal 23 dicembre 2019 al 3 gennaio 2020 
compreso. 

 

  CNDCEC 

 

 

 

  NOMINA DELL’ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L. -
ALCUNE PROPOSTE DEL CNDCEC 



Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato un 
documento con cui presenta alcune proposte sulla nomina dell’organo di controllo nelle s.r.l.  

Nell’ambito degli incontri e delle interlocuzioni tenuti con le Istituzioni e il Ministero, e in 
collaborazione con Confindustria ma anche con Unioncamere, il Consiglio Nazionale ha espresso la 
necessità di accordare alle s.r.l., obbligate a dotarsi di un organo di controllo o di un revisore legale a 
seguito delle modifiche dei parametri indicati nell’art. 2477, secondo comma, c.c., la possibilità di 
procedere alle nomine del collegio sindacale o del sindaco unico anche successivamente al 16 
dicembre 2019, scadenza indicata nell’art. 379, terzo comma, del Codice della crisi. 

 

Leggi l’informativa 

Consulta il documento 

 

 

Il CNDCEC ha elaborato una bozza di libero accordo da siglare con i principali istituti bancari 
nazionali per favorire l’assistenza degli iscritti a favore delle piccole e mede imprese italiane nei 
programmi di sviluppo aziendale e di finanziamento. Lo ha reso noto il Consiglio Nazionale con 
l’informativa n. 112 del 5 dicembre 2019. Sarà messo a disposizione anche un fac-simile di mandato 
che gli Iscritti potranno sottoscrivere con i clienti per lo svolgimento dell’attività di consulenza 
aziendale, con particolar riferimento all’analisi finanziaria dell’impresa.  

 

Leggi l’informativa 

 

 

Il CNDCEC con informativa nr.110/2019 comunica che l’INPS con una nota descrive le modalità di 
rilascio del pin ai professionisti abilitati e censiti per il tramite degli Ordini territoriali. 

 

Consulta l’informativa 

Consulta la Nota dell’INPS 

 

  ENTI 

 

 

  ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON ISTITUTI BANCARI DI UN 
CANALE DI ACCESSO QUALIFICATO ALLE RISORSE FINANZIARIE 

  CENSIMENTO E RILASCIO DEL PIN AI PROFESSIONISTI 
ABILITATI AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 1, DELLA L.12/1979 

  REVISORI DEI CONTI DEGLI ENTI LOCALI – ELENCO 2020 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/Informativa+113+-+2019+nomina+organo+controllo+s.r.l.pdf/aa3a954a-fcb0-4dfd-9123-70f60891b3aa
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/nomina-organo-di-controllo-format-dicembre-2019-2.0-no-rev-002.pdf
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1395738&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1393707&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+Informativa+n.+110-2019.pdf/8bcda328-8a1b-4dd2-8d2d-9e0988f9ec92


Pubblicato l’avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli Enti Locali relativo 
all’anno 2020. Il termine utile per la presentazione delle domande di iscrizione, nonché delle domande 
dirette a mantenere l’iscrizione nell’elenco fissato, perentoriamente, entro e non oltre le ore 18,00 del 
16 dicembre 2019. 

 

Consulta l’avviso 

 

  DOCUMENTI 

 

 

La Fondazione ha pubblicato il seguente documento: 

- Osservatorio sui bilanci delle Srl – Focus settore industria - documento 

- La nomina dell'organo di controllo nelle s.r.l. Alcune proposte 

 

*** 

 
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, 
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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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