NEWSLETTER FPC
n. 7/20 del 24.02.2020
a cura della Commissione FPC
Gentili Colleghe e Colleghi,
Vi informiamo che, a seguito dell’Ordinanza della Regione Liguria e della
conseguente sospensione delle attività formative disposta a titolo cautelativo,
anche l’informativa settimanale concernente i futuri eventi formativi viene
rinviata in attesa di ulteriori istruzioni.

REGOLARIZZAZIONE CREDITI FORMATIVI REVISORI
LEGALI - NON ASSOLTI PER IL TRIENNIO 2017-2019
Vi comunichiamo che il MEF ha emanato la Circolare n. 3 del 20 febbraio 2020,
avente ad oggetto la formazione per gli Iscritti al Registro dei Revisori Legali.
Nel testo della circolare è indicata la possibilità di regolarizzare i crediti non
assolti per il triennio appena terminato.
Si legge al paragrafo 3 relativo alle Sanzioni che “In via eccezionale, poiché non è
stato ancora adottato il regolamento sanzionatorio, si informa che si intende
assegnare agli iscritti al registro non in regola con gli obblighi formativi, anche per
uno soltanto degli anni 2017, 2018 o 2019, un termine entro il quale regolarizzare –
esclusivamente utilizzando la piattaforma MEF dedicata – il debito pregresso al 31
dicembre 2019. Al riguardo, si trasmetterà agli interessati una comunicazione
individuale tramite l’indirizzo PEC comunicato nell’area riservata del portale della
revisione legale.”
Leggi la circolare
***
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.
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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.

