
 

 
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n.8 del  18.03.2019 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

  RICHIESTA DISPONIBILITA’ PER TERNE ESAME DI STATO 

 
L’Ordine deve comunicare al MIUR i nominativi di Colleghi da inserire in terne onde consentire la 
nomina delle Commissioni preposte agli esami di abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista ovvero di Esperto Contabile, che si terranno secondo il seguente calendario:  
 
Accesso sezione A dell’Albo 
prima sessione in data 13 giugno 2019 ed in seconda sessione in data 14 novembre 2019 
 
Accesso sezione B dell’Albo 
prima sessione in data 20 giugno 2019 ed in seconda sessione in data 21 novembre 2019 
 
Si invitano tutti Colleghi con 10 anni di iscrizione all’Ordine – Sez. A che volessero far parte della 
Commissione esaminatrice a segnalare il proprio nominativo inviando il proprio curriculum 
evidenziando analoghi incarichi ricoperti ovvero incarichi istituzionali alla Segreteria dell’Ordine entro e 
non oltre il 22 Marzo p.v. ore 13,00 a mezzo mail (segreteria@odcecge.it). 

 

 

 

  CNDCEC 

 

 

  DOMICILIO PROFESSIONALE 

 
Il CNDCEC, con informativa n. 22/2019 del 15 marzo 2019, nell'ambito dei controlli che l'Ordine è 
chiamato ad effettuare per il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo, ha fornito indicazioni 
riguardanti la verifica del domicilio professionale, requisito richiesto dall'art. 36 del D. Lgs. 139/2005. 
 
Informativa n. 22/2019 
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  LA RELAZIONE UNITARIA DI CONTROLLO SOCIETARIO DEL 

COLLEGIO SINDACALE INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE DEI 

CONTI (EDIZIONE MARZO 2019) 

 
Pubblicato il 13 marzo 2019 il documento “La relazione unitaria di controllo societario del collegio 
sindacale incaricato della revisione legale dei conti”, che giunge così alla quarta edizione. 
Il documento conferma l’impegno del Consiglio Nazionale sulla via della produzione di strumenti e 
supporti al servizio della soluzione di problemi professionali concreti e spesso trascurati, come la 
stesura della relazione unitaria di controllo societario. Il fine è quello di servire ancora meglio i 
professionisti italiani lungo l’itinerario di miglioramento della qualità e dell’efficienza degli incarichi di 
revisione legale. 

La relazione è stata aggiornata tenendo conto di alcune modifiche intervenute nel frattempo nella 
disciplina del bilancio d’esercizio. Il testo aggiornato tiene conto anche del documento “Approccio 
metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni”, 
emanato ad aprile 2018 

Consulta il documento 

 

  CODICE DELLA CRISI E DISCIPLINA TRANSITORIA 

 
E' stato pubblicato, su Gazzetta Ufficiale n. 38 del 14 febbraio 2019, il Decreto Legislativo 12 gennaio 
2019, n. 14 "Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 
2017, n. 155", con cui a anche l'Italia, in conformità alle sollecitazioni provenienti dall’Europa, si dota di 
una normativa specifica per mettere a disposizione degli imprenditori (e non solo) gli strumenti per 
prevenire il definitivo dissesto dell'impresa. In particolare, le novità più importanti concernono 
l'introduzione delle procedure di allerta e la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, 
ma anche le disposizioni sull'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure di 
liquidazione. 
Il CNDCEC ha pubblicato una circolare informativa sul tema 
 
Informativa CNDCEC n. 23/2019 

 
Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza 
 
 

  INFORMATIVA CONTRIBUTI DA AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 
Il documento esamina le modalità con cui le imprese possono riportare le “informazioni relative a 
sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere 
ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente”. In 
particolare approfondisce le tematiche relative a: 
- la definizione dell’ambito soggettivo e oggettivo della norma; 

- l’identificazione dell’arco temporale di riferimento; 

- il criterio di rilevazione dei “contributi”; 

- la modalità di esposizione dell’informazione; 

- i controlli “professionali”; 
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- le sanzioni. 

Consulta il documento 

 

  CASELLA GRATUITA DA 1GB PER GLI ISCRITTI ALL'ALBO 

 
Il CNDCEC offre gratuitamente solo agli iscritti all’Albo che ne facciano richiesta la casella PEC da 
1GB. L’offerta rientra nell’ambito della convenzione con cui lo stesso Consiglio nazionale ha affidato 
alla società Namirial la gestione del servizio di Posta elettronica certificata con dominio personalizzato 
(@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it). 
 
La procedura di richiesta della casella da 1GB può essere avviata accedendo al 
link https://www.sicurezzapostale.it/pec-ordine-commercialisti-esperti-contabili.asp ed inserendo tutti 
i dati richiesti. In questa prima fase, il richiedente dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di 
essere un iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, indicando l’Ordine 
territoriale di appartenenza e il numero di iscrizione. 
 

Leggi l’informativa n. 18/2019 

 

  DOCUMENTAZIONE 

 

 

  BANDO SU CONSULENZE GRATUITE VIOLA NORMA SU EQUO 

COMPENSO – COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO AVVOCATI, 

COMMERCIALISTI E NOTAI 

 
I Presidenti delle tre categorie professionali Avvocati, Commercialisti e notai hanno scritto al Ministro 
Tria per chiedere il ritiro del bando che prevede incarichi di consulenza a titolo gratuito. 
Leggi il Comunicato stampa 

Leggi la lettera 

 

  FNC - INFORMATIVA PERIODICA 

 
Pubblicato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti l’informativa periodica:  

- Attività internazionale 

 
 

  FNC - QUESTIONARIO SUI MODELLI ORGANIZZATIVI DEGLI STUDI 

PROFESSIONALI. OSSERVATORIO PROFESSIONISTI E INNOVAZIONE 

DIGITALE – POLIMI 
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Ideato dall’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del 

Politecnico di Milano un questionario sui cambiamenti in atto nel mondo delle professioni anche grazie 

alle tecnologie digitali. 

L’iniziativa  vede la partecipazione, tra gli altri, anche del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), della Fondazione Nazionale di Ricerca dei 

Commercialisti, del Consiglio Nazionale Forense (CNF) e della Fondazione Studi dei Consulenti del 

Lavoro. 

 

 I risultati della Ricerca verranno presentati il prossimo 8 maggio. 
 

Partecipa al Questionario 

 

  ASSIREVI 

 

Si segnalano i seguenti documenti recentemente pubblicati da Assirevi: 

• Normativa “Protezione dei dati personali” per i casi di revsione (legale e volontaria) e incarichi 

disciplinati da legge o regolamenti.    

• La relazione della società di revisione indipendente sulla Dichiarazione Non Finanziaria ai 

sensi del D.Lgs. 254/2016 e dell’art. 5 del Regolamento Consob adottato con Delibera n. 

20267 del gennaio 2018. (Febbraio 2019) 

• Normativa “antiriciclaggio”: applicazione alle società di revisione. (Febbraio 2019) 

 

*** 

 

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). 
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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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