
 

 

 
 

 

NEWSLETTER FPC  

n. 7/18 del 19.02.2018  

a cura della Commissione FPC  

 

Gentile/Egregio Collega, 

Ti informo che l’elenco completo degli eventi formativi organizzati dall'Ordine 

di Genova si trova nell’apposita sezione del nostro sito. Ogni evento è completo 

delle indicazioni necessarie per procedere all'iscrizione.  

 

 

Consulta il calendario degli eventi formativi dell’anno corrente 

 

 

  NUOVO REGOLAMENTO FPC – NOVITA’ 

 

Vi comunichiamo che nel Bollettino del Ministero della Giustizia del 31 gennaio 

2018 è stato pubblicato il nuovo Regolamento FPC, che contiene modifiche 

all’articolo 5, comma 4 ed all’articolo 21, comma 2 e 3 e la correzione di alcuni 

refusi presenti nella versione pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero della 

Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2017. 

 

Si ricorda, inoltre, che l’esenzione dallo svolgimento dell’attività formativa 

prevista per gli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, non esonera dall’obbligo formativo previsto a carico degli Iscritti nel 

Registro dei Revisori Legali e per l’iscrizione nell’Elenco dei Revisori degli Enti 

Locali.  

 

Si chiede di prendere visione sia dell’Informativa CNDCEC e sia delle novità del 

Regolamento FPC. 

 

Consulta il nuovo Regolamento FPC  

 

  NUOVE PROPOSTE FORMATIVE 

 

Sabato 24.02.2017 / orario 09.00 - 13.00 / Convegno: "Le novità normative e 

fiscali dell’amministrazione condominiale" / Ente organizzatore: CDCC-Centro 

http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=68
http://www.odcecge.it/files/RegolamentoFPC2018/NuovoRegolamentoFPC2018nuovo.pdf
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3941&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3941&Itemid=68


di Cultura Condominiale / Sede: Hotel Savoia – Via Arsenale di Terra 5 - 

Genova - Gratuito  

 

Martedì 27.02.2018 / orario 15.00 – 18.30 / Convegno: "Le novità IVA anno 

2018" / Ente organizzatore: ODCEC Genova / Sede: Società Economica 

Chiavari – Via Ravaschieri 15 – Chiavari (GE) - Gratuito 

 

Venerdì 02.03.2018 / orario 14.30 – 18.00 / Convegno: "Mafie e agroalimentare: 

tutela della legalità, delle imprese e della salute" / Ente organizzatore: ADC 

Liguria / Sede: Sala Quadrivium – Piazza Santa Marta 2 - Genova - Gratuito 

 

Mercoledì 14.03.2018, Mercoledì 28.03.2018, Mercoledì 11.04.2018, Mercoledì 

09.05.2018 e Mercoledì 16.05.2018 / orario 09.00 – 13.00 / Corso: "Il 

professionista esperto in procedure amministrative digitali" / Ente 

organizzatore: ODCEC Genova - Prodigitale / Sede: ODCEC Genova - Viale 

IV Novembre 6/7 - Genova - Pagamento 

 

Giovedì 15.03.2018 / orario 14.30 – 18.30 / Seminario: "Testo Unico Sicurezza 

sul Lavoro D.Lgs. 81/08 – Le principali disposizioni per le imprese in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro. Il ruolo centrale del commercialista" / Ente 

organizzatore: ODCEC Genova – Alpha Consulting / Sede: ODCEC Genova - 

Viale IV Novembre 6/7 - Genova – Gratuito 

 

  EVENTI FORMATIVI DELLA SETTIMANA 

 

Martedì 20.02.2018 / orario 09.00 – 14.00 / Seminario: "Gli agenti contabili 

negli enti locali dopo il D. Lgs. 174/2016" / Ente organizzatore: Centro Studi e 

Ricerche sulle autonomie locali di Savona – ODCEC Genova / Sede: Sala 

Polivalente – Palazzo Municipale – Recco (GE) – Pagamento 

 

Mercoledì 21.02.2018 / orario 14.30 – 18.30 / Corso: "Il Regolamento Generale 

sulla protezione dei dati" / Ente organizzatore: ODCEC Genova – Project 

Consult / Sede: ODCEC Genova – Via Bontà 71/1A – Chiavari (GE) - Gratuito 

 

Mercoledì 21.02.2017 - Replica / orario 16.00 - 18.00 / VideoLavoro: "La 

Certificazione Unica 2018: novità e aspetti operativi" / Ente organizzatore: 

A&P Informatica / Sede: A&P Informatica – Via Pammatone 7/36 - Genova - 

Gratuito  

 

Giovedì 22.02.2018 / orario 09.00 – 13.00 / Incontro Formativo: "Aste 

Telematiche Immobiliari" / Ente organizzatore: ODCEC Genova – 

Astalegale.net / Sede: ODCEC Genova - Viale IV Novembre 6/7 - Genova – 

Gratuito 

 

http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3942&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3942&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3943&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3943&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3944&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3944&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3945&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3945&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3945&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3853&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3853&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3851&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3851&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3899&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3899&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3800&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3800&Itemid=68


Giovedì 22.02.2018 / orario 15.00 – 18.00 / Giornata di Studio: 

"Organizzazione dello studio professionale e controllo di gestione" / Ente 

organizzatore: ODCEC Genova - Eutekne / Sede: ODCEC Genova - Viale IV 

Novembre 6/7 - Genova – Gratuito 

 

Giovedì 22.02.2018 / orario 14.30 – 18.30 / Convegno: "I modelli di 

organizzazione gestione e controllo (MOG) ex D.Lgs. 231/01 in ambito 

sportivo” / Ente organizzatore: Università di Genova – Dipartimento 

Giurisprudenza / Sede: Università Genova – Via Balbi 5 – Genova - Gratuito 

 

Giovedì 22.02.2018 / orario 16.00 - 18.15 / VideoFisco: "Bilancio (parte 1): 

aspetti civilistici, principi contabili e primi approfondimenti fiscali. Prime 

riflessioni sulla Dichiarazione IVA 2018" / Ente organizzatore: A&P 

Informatica / Sede: A&P Informatica – Via Pammatone 7/36 - Genova - 

Gratuito  

 

Lunedì 26.02.2018 / orario 10.00 – 13.00 / Convegno: "TAX UPDATE: Novità 

su iva e imposta di registro" / Ente organizzatore: Commissione di Studio 

Imposte Indirette dell’ODCEC Genova / Sede: ODCEC Genova - Viale IV 

Novembre 6/7 - Genova - Gratuito 

 

Lunedì 26.02.2018 / orario 09.30 – 17.30 / Seminario: "Il nuovo diritto della 

crisi di impresa" / Ente organizzatore: Wolters Kluwer – ODCEC Genova / 

Sede: Sala Agorazein – Via XII Ottobre 2 - Genova - Pagamento 

 

Lunedì 26.02.2018 – Replica / orario 16.00 - 18.15 / VideoFisco: "Bilancio (parte 

1): aspetti civilistici, principi contabili e primi approfondimenti fiscali. Prime 

riflessioni sulla Dichiarazione IVA 2018" / Ente organizzatore: A&P 

Informatica / Sede: A&P Informatica – Via Pammatone 7/36 - Genova – 

Gratuito 

 

  CORSO SULLE PROCEDURE CONCORSUALI, ASPETTI 

PRATICI E PREVISIONI FUTURE – INTEGRAZIONE 

GIORNATE 

 

Vi ricordiamo che il programma dal titolo “Corso sulle procedure concorsuali, 

aspetti pratici e previsioni future”, avviato già dal 5 dicembre 2017 presso la sede 

dell’Ordine -Viale IV Novembre 6/7 - Genova, è stato integrato di ulteriori 

due giornate. 

  

Pertanto, Vi chiediamo di prendere visione del programma aggiornato e di 

effettuare, per le giornate aggiuntive, l’iscrizione tramite il sito dell’Ordine. 

 

Vi chiediamo altresì, nel caso in cui non possiate partecipare, di comunicare al 

più presto la disdetta dell’iscrizione. Ciò consentirà di gestire al meglio 

http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3783&Itemid=68
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http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3854&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3854&Itemid=68
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http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3901&Itemid=68
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=3901&Itemid=68


l’affluenza in sala, consentendo la partecipazione a tutti coloro i quali non sono 

riusciti ad iscriversi per mancanza di disponibilità di posti. 

 

Visualizza il programma 

 

  DISDETTA DEGLI EVENTI 

 

Si informa che il Consiglio dell’Ordine ha deliberato, in data 8 febbraio 2018, 

quanto segue: 

  

“Costituisce obbligo deontologico la tempestiva segnalazione della 

impossibilità a partecipare all’evento prenotato. In caso di mancata 

partecipazione a due eventi prenotati e non disdetti tempestivamente 

nell’arco dell’anno – anche non consecutivi – tutte le prenotazioni effettuate 

dall’Iscritto verranno annullate e sarà inibita ogni prenotazione per i 

successivi 60 giorni” 

 

  E-LEARNING 

 

Ricordiamo a tutti gli Iscritti che sono disponibili i corsi di formazione a 

distanza (FAD), organizzati da Datev Koinos-Concerto e da Directio (Visualizza 

guida illustrativa) gratuiti per gli iscritti all’Albo di Genova. Accedendo 

direttamente all’iscrizione del corso e-learning attraverso il sito dell’Ordine sarà 

possibile il caricamento automatico del credito formativo maturato nell’area 

personale “i miei crediti”. Qualora invece, si accedesse al servizio tramite altri 

siti, l’attestato di partecipazione dovrà essere inserito nell’Area Riservata del 

Portale dell’Ordine “Autocertificazione crediti”.  

 

Consulta l’elenco completo  

 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC 

Genova in modalità e-learning avviene in modo automatico entro le 36/48 ore 

dal completamento del corso. 

In caso di mancato accreditamento, dopo le 48 ore, è possibile inviare una 

segnalazione, specificando i dettagli del problema riscontrato: 

 

➢ per i corsi erogati da Datev Koinos: elearning@concerto.it 

➢ per i corsi erogati da Directio: info@directio.it 

 

  REGOLAMENTO RECANTE “CODICE DELLE SANZIONI 

DISCIPLINARI” 

 

http://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2018/PROGRAMMACORSOFALLIMENTIdef2018.pdf
http://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2016/DIRECTIO/DIRECTIOGUIDAUSOFADODCECGE.pdf
http://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2016/DIRECTIO/DIRECTIOGUIDAUSOFADODCECGE.pdf
http://www.odcecge.it/
http://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=70
mailto:elearning@concerto.it
../../2017/info@directio.it


Si ricorda che dal 1° gennaio 2017 è in vigore il Regolamento Recante “Codice 

delle Sanzioni Disciplinari”. 

 

Si evidenzia, per l’attività Formativa Professionale, l’art. 15 “Violazione 

dell’obbligo di Formazione Professionale”: 

Leggi tutto >> 

 

  CNDCEC - PRONTO ORDINI 

 

Richiesto al Consiglio Nazionale chiarimenti relativi all’acquisizione di crediti 

formativi durante il periodo di esenzione. 

 

Consulta PO 88/2017   

 

  ACCESSO AGLI EVENTI 

 

Per la migliore attuazione dell’accesso agli eventi, le iscrizioni saranno accettate 

in progressivo ordine temporale, sino ad esaurimento posti salvo attivazione di 

apposita lista di attesa. L’accesso agli eventi formativi è garantito per gli iscritti 

all’evento entro 10 minuti dall’inizio previsto dell’evento per consentire ai 

Colleghi in lista di attesa di poter partecipare. Si raccomanda pertanto di 

rispettare il tempo fissato al fine di non perdere il diritto acquisito, ricordando 

che costituisce obbligo deontologico la tempestiva segnalazione della 

impossibilità a partecipare all’evento prenotato. 

 

*** 

 

La presente Newsletter 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 8.30 – 13.00 

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. 0185-324652 Fax 0185-324652 

Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 

 

http: www.odcecge.it 

 

http://www.odcecge.it/index.php?option=com_content&view=article&id=52:newsletter-n-914-del-10032014
http://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2017/prontoordini/PO88-2017FPC.pdf
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
../../../../g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it


 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 196 - 30/06/2003) 

Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del 

solo destinatario. Se avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e 

di provvedere alla sua rimozione. Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o 

totalmente). Le e-mail in partenza e in arrivo possono essere oggetto di monitoraggio da parte dell'Ordine dei 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova. Del contenuto è responsabile il mittente della presente. 

Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla legge a non leggerne il contenuto, a 

non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del 

d.lgs.196/2003 ci si può rivolgere al Titolare del trattamento è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili, Viale IV Novembre 6/7 – 16121 Genova, per posta o fax, indicando sulla busta o sul foglio la 

dicitura "Inerente alla Privacy". 


