
 

 
 

 
INFORMATIVA ODCEC  
n.  2 del 30.01.2023 
 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

  VERIFICA PERIODICA DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE IN 
CAPO AGLI ISCRITTI SCADENZA 31 MARZO 2023 

 
Al fine di porre in essere gli obblighi stabiliti in capo all’Ordine ai sensi dell’articolo 12 comma 1 lettera 
e) D.Lgs. n. 139/2005, si invitano gli iscritti ad inviare l’autocertificazione del possesso dei requisiti 
utilizzando l’apposita funzione disponibile nell’area riservata del sito.  
La dichiarazione – resa ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 – dovrà essere compilata entro e non 
oltre il 31/03/2023. 
 
L‘iscritto è tenuto compilare l’autocertificazione anche se non esercita la professione.  
 
Si invita a prendere visione degli articoli 4, 34, 35, 36 del D. Lgs. n. 139/2005, delle note interpretative 
in materia di incompatibilità emanate dal CNDCEC e dell’art. 5 del DPR n. 137/2012, di seguito 
allegati. 
 
Il mancato adempimento da parte dell’iscritto rappresenta violazione di norme deontologiche e, come 
tale, passibile di procedimento disciplinare. 
 
Dlgs 139_2005_aggiornato-pdf_ 
Dpr 137_2012_pdf_ 
Note_interpretative_incompatibilità_pdf_ 

 

 ALBO DEI GESTORI  
DELLA CRISI D’IMPRESA – CRITICITÀ 

 
La circolare del 20 gennaio 2023 con la quale il Ministero della Giustizia ha fornito indicazioni per 
l’iscrizione nell’Albo dei gestori della crisi d’impresa ex art. 356 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, 
n. 14, ha generato un ampio dibattito nella Categoria dal quale è risultata evidente la necessità di 
interventi urgenti sia dal punto di vista interpretativo che dal punto di vista legislativo. 
 
Il Consiglio Nazionale, con una nota trasmessa al dicastero il 26 gennaio, ha dunque formulato una 
serie di osservazioni critiche ai contenuti della menzionata circolare. 
 
In particolare, le criticità evidenziate riguardano: 
-        gli obblighi formativi;  
-        il tirocinio semestrale; 
-        il requisito alternativo ai fini del primo popolamento dell’albo. 
 

https://www.odcecge.it/files/normativa/ordinamento/dlgs_139_2005_14052010.pdf
https://www.odcecge.it/files/normativa/ordinamento/Dpr_137_2012.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informative2023/NOTE_interpretative_incompatibilita_pdf_1_pdf-1.pdf?_t=1673187410
https://www.odcecge.it/files/Informative2023/NOTE_interpretative_incompatibilita_pdf_1_pdf-1.pdf?_t=1673187410


Al fine di mettere tutti i Commercialisti interessati in condizione di soddisfare i requisiti di iscrizione 
attualmente previsti, il Consiglio Nazionale sta organizzando un corso di formazione fruibile on line che 
dovrebbe essere reso disponibili entro la prima metà del mese di febbraio. 
 
Parallelamente il Ministero della Giustizia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale le risposte alle 
domande più frequenti sull’albo dei gestori aggiornate al 26 gennaio 2023 (FAQ), sostanzialmente 
basate sul contenuto della menzionata circolare. 
 
Leggi la nota del Consiglio nazionale 
Leggi la circolare del 20 gennaio 2023 
Leggi le FAQ 
 

  REGISTRO REVISORI LEGALI - CONTRIBUTO 2023 

 
Con riferimento al versamento del contributo annuale di iscrizione per l’anno 2023, pare ad euro 35,00 
e in scadenza il 31 gennaio, il MEF ha pubblicato un avviso relativo al verificarsi di numerosi 
inconvenienti tecnici collegati al pagamento. 
 
Leggi l’avviso 

 

 ACCORDO DI PARTNERSHIP UNOFORMAT SRL E ODCEC 
GENOVA 

 
Raggiunto un accordo di partnership tra Unoformat srl e l’Ordine. 
 
Leggi l’accordo 
 

  TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE VII CIVILE 

 

 MODELLO RELAZIONE "AVANZATA" ART. 130.1 CCI 

 
Si invia in allegato la disposizione organizzativa n. 3/VII/2023 e il modello di riferimento che i Curatori 
vorranno adottare per le prossime relazioni di cui all'art. 130.1 CCI. Il Presidente Braccialini chiede di 
segnalare l'esigenza che i professionisti si conformino quanto prima a questa nuova direttiva. 
 
Leggi la disposizione 
Mod.130.1  

 

  CNDCEC 

 

 ACCORDO ARMA DEI CARABINIERI 

 
Con l’informativa n. 9/2023 il Consiglio Nazionale informa che ha sottoscritto un Protocollo di 
cooperazione con l’Arma dei Carabinieri teso a favorire iniziative congiunte nell’impegno per la 
diffusione e lo sviluppo della cultura della legalità. 
 
Informativa n. 09/2023 

https://www.odcec.roma.it/files/2023_Documenti/Osservazioni_criticita.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2023_Documenti/Circolare_Albo_gestori.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2023_Documenti/albo_gestori_crisi_impresa_faq_26gen2023.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/AVVISO-URGENTE-CONTRIBUTO-ANNUALE-2023/
https://www.odcecge.it/files/convenzioni/CONVENZIONE_ORDINI_DCEC_GENOVA.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informative2023/DO_3-23_modello_relazione_130_CCI.pdf?_t=1675065966
https://www.odcecge.it/files/Informative2023/Mod.130.1.pdf.pdf?_t=1675066001
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1497412&plid=46498


 

 DOCUMENTAZIONE 

 

  RIVISTA ODCEC DI BIELLA 
 

 
Si invia in allegato la Rivista Giuseconomia - Anno XII, n. 78.  La collaborazione alla rivista è aperta, 
qualora qualcuno fosse interessato ad arricchirla con interventi basterà prendere contatti con il direttore 
della rivista, il Dott. Domenico Calvelli, tramite la segreteria dell’ODCEC di 
Biella segreteria@odcbiella.it.  
 
Consulta la rivista 
 

  ASSIREVI - CHECK LIST BILANCI 2022 

 
Pubblicate da Assirevi le liste di controllo dei principi di redazione dei bilanci d’esercizio (soggetti alle 
disposizioni degli artt. 2423 e seguenti del Codice Civile) e dei bilanci consolidati (soggetti alle 
disposizioni del D.Lgs. n. 127/1991) basate sui principi contabili applicabili ai bilanci chiusi a partire dal 
31 dicembre 2022.  
 
Consulta le check list 
 

*** 

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) 
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 deg li 
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:segreteria@odcbiella.it
https://commercialisti.brescia.it/images/GIUSECONOMIA_rivista_-_anno_XII_n.78.pdf
http://www.assirevi.com/checklist/
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