
 
 

 
INFORMATIVA ODCEC  
n.  7 del 28.03.2023  
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

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

 
Ricordiamo che 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 a compilare l’autocertificazione anche se non esercita la professione.  
 
Invitiamo 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. 
 
Per la verifica dei requisiti di iscrizioni delle Società tra Professionisti, i rappresentanti legali 
hanno ricevuto una apposita comunicazione a mezzo PEC.  
 
Dlgs 139_2005_aggiornato-pdf_ 
Dpr 137_2012_pdf_ 
Note_interpretative_incompatibilità_pdf_ 
 

  TRIBUNALE DI GENOVA  

 

   ALBO DEI PROFESSIONISTI DELEGATI ALLA VENDITA E 
FORMAZIONE DEL NUOVO ELENCO 

 
Si trasmette la comunicazione ricevuta dal Tribunale di Genova, in merito al nuovo elenco dell’Albo dei 
professionisti delegati alla vendita e formazione.  
 
Leggi la comunicazione 

 

  CNDCEC 

 

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
https://www.odcecge.it/files/Informative2023/Prot._1074-2023.pdf?_t=1679983772


   AICEC – MISSIONE INTERNAZIONALE DEI COMMERCIALISTI - 
PORTOGALLO 

 
Il CNDCEC con informativa n. 45/2023 segnala una missione istituzionale in Portogallo che si svolgerà 
dal 30 maggio al 3 giugno 2023 per offrire ai Colleghi l’opportunità di networking e di acquisizione di 
competenze specialistiche rispetto alla realtà economico professionale del Portogallo. 
 
Leggi l’informativa n. 45/2023 

 

 PROTOCOLLO DI INTESA TRA AMCO E CNDCEC 

 
Il Consiglio Nazionale ha sottoscritto un protocollo di intesa con AMCO-Asset Management Company, 
che riconosce ai Commercialisti di poter operare a supporto dei loro clienti, nell’ambito di incarichi 
giudiziari o stragiudiziali, per favorire e ottimizzare accordi di ristrutturazione debiti attraverso AMCO, 
prevedendo l’attivazione di una interfaccia operativa a uso esclusivo degli iscritti all’Albo. 
 
L’AMCO è una società controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze operante nel settore 
finanziario, in particolare nel settore della gestione e del recupero di crediti deteriorati. 
 
Leggi l’informativa n. 44/2023  Protocollo  Allegato 1 – Allegato 2 

 

 ELIMINAZIONE DELL’INCISO “PRESENTA ERRORI” DAL 
TESTO DELLE COMUNICAZIONI EX ART. 36 BIS DEL DPR 

600/1973 

 
Il Consiglio Nazionale informa che in relazione al testo dei c.d. avvisi bonari, che contenevano l’inciso 
“presenta gli errori”, tali comunicazioni riportano ora il più consono inciso “sono emerse alcune 
incongruenze”. 
 
La questione era stata sottoposta all’Agenzia delle Entrate a seguito di numerose segnalazioni essendo 
tale declinazione inappropriata in quanto non sempre i rilievi sono dovuti ad errori bensì, sovente, ad 
omessi versamenti o a fattispecie diverse. 
 
Leggi l’informativa n. 43/2023 
 

 COMUNICAZIONE DA ENTI 

 

  ARTESV – A.R.T.E. SAVONA  
AVVISO ESPLORATIVO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE FINALIZZATA ALL’EVENTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO 
DEL SERVIZO CONSISTENTE NEL CONTROLLO DELLE POSIZIONI 

ASSICURATIVE 

 
Trasmettiamo l’avviso esplorativo per la raccolta di manifestazione di interesse finalizzata all’eventuale 
affidamento diretto del servizio consistente nel controllo delle posizioni assicurative dei Dipendenti di 
ARTE Savona nell’esecuzione di conteggi e controlli previdenziali, espletamento delle pratiche 
pensionistiche per il personale dell’azienda con contestuale assistenza anche in relazione alla normativa 
previdenziale – per due anni, eventualmente rinnovabile alle stesse condizioni per un ulteriore anno, a 
discrezione di ARTE Savona. 
 
Leggi l’avviso esplorativo 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1502492&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1502300&plid=46498
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+3+-+informativa+44-2023.pdf/15be0ef5-3019-46d5-80bf-067f8743041e
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1+-+informativa+44-2023.pdf/dfc34917-aa8d-4e64-945c-2841c1e1d48d
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+2+-+informativa+44-2023.pdf/8781d97c-70af-4287-94e9-4a71d3086b09
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1502222&plid=46498
https://www.odcecge.it/files/Informative2023/Avviso_esplorativo.pdf?_t=1679982727


 

*** 

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 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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