
 

 
 

 

NEWSLETTER FPC  
n. 37/20 del 23.11.2020  
a cura della Commissione FPC  
 
Gentile/Egregio Collega, 
Ti comunico qui di seguito l’elenco dei webinar accreditati e le modalità di accesso. 
Ogni evento è completo delle indicazioni necessarie per procedere all'iscrizione. 

 

  ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI 

 
Mercoledì 25 novembre 2020 alle ore 16.00 si svolgerà in videoconferenza, 
l’Assemblea Annuale degli Iscritti. 
 

  NUOVE PROPOSTE FORMATIVE WEBINAR –
ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON L’ODCEC 

GENOVA  
 
Giovedì 10.12.2020 / orario 15.00 – 18.00 / Webinar: "VII Convegno. Enti 
Ecclesiastici il ruolo dell’ente no-profit ai tempi dell’emergenza Covid-19" / Ente 
organizzatore: Associazione Magistrati Tributari Sezione Liguria / Gratuito 
 

 PROPOSTE FORMATIVE WEBINAR DELLA SETTIMANA – 
ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON L’ODCEC 

GENOVA 
 
Martedì 24.11.2020 / 1^ sessione orario 09.00 - 11.00 / 2^ sessione orario 15.00 - 17.00 / 
Webinar: "GDPR Privacy: proteggere i dati dello Studio e applicare il Dlgs 
101/2018" / Ente organizzatore: Alavie - ODCEC Genova / Gratuito 
 
Martedì 24.11.2020 / orario 15.30 – 18.00 / Webinar: "Progettare e governare 
l’evoluzione dello studio. La visione strategica del cambiamento" / Ente 
organizzatore: Consulenza Valore Studio - ODCEC Genova / Gratuito 
 
Mercoledì 25.11.2020 / orario 16.00 – 19.00 / Webinar: "Alberghi 2020 fra crisi e 
nuove opportunità" / Ente organizzatore: PR.E.G.I.A. Associazione - ODCEC 
Genova / Gratuito 
 
Giovedì 26.11.2020 / orario: 10.00 - 13.00 / Webinar: "Il bilancio come valore 
aggiunto per le imprese"/Ente organizzatore: Camera di Commercio Genova/ 
Gratuito 

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=5069
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https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5072
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5072
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5093
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5093


 
Giovedì 26.11.2020 / orario 09.00 – 13.00 / Webinar: "Politiche e incentivi per la 
riqualificazione degli edifici - Sessione Mattina" / Ente organizzatore: Clickutility - 
ODCEC Genova / Gratuito 
 
Giovedì 26.11.2020 / orario 14.00 – 16.00 / Webinar: "Tecnologie per la 
rigenerazione degli edifici, la riqualificazione energetica e la ricarica elettrica 
residenziale - Sessione pomeriggio" / Ente organizzatore: Clickutility - ODCEC 
Genova / Gratuito 
 

  PROPOSTE FORMATIVE WEBINAR – ORGANIZZATI DA 
ENTI ESTERNI 

 

SEAC CEFOR 
 
SEAC Cefor ha organizzato, dal 25 al 27 novembre 2020, un evento “Il virtuale 
dedicato al mondo dei professionisti”. 
 
Per partecipare all'evento, è necessario registrarsi sulla piattaforma 
https://ceforpromeeting.sharevent.it/, scegliere gli appuntamenti d'interesse e 
prenotare il proprio posto in aula virtuale cliccando sull'apposito pulsante. 
 
Consulta il programma  
 

CNDCEC 
 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha 
comunicato che il prossimo 24 novembre presenteranno, insieme all’Agenzia delle 
Dogane e dei Monopoli, il Protocollo di cooperazione siglato ad inizio ottobre, 
finalizzato ad avviare un’azione sinergica per la realizzazione di eventi e progetti a 
supporto del made in Italy e la competitività del sistema delle imprese italiane, nonché 
alla promozione di analisi e approfondimenti delle novità procedurali in ambito 
doganale a favore dei Colleghi.  
 
Il protocollo verrà presentato all’interno dell’evento, trasmesso in modalità webinar 
sul tema: “Brexit: gli scenari fiscali e doganali alla fine del periodo transitorio”, 
argomento di grande attualità per la nostra professione. 
 
L’evento è gratuito ed accreditato ai fini della FPC. 
 
Si prega di prendere visione del programma dell’evento con le modalità per 
collegamento ed il protocollo di cooperazione. 
 
Consulta l’Informativa n. 141/2020 
Programma 
 

CNDCEC 
 

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5075
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5075
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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha 
comunicato che l’Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.) in collaborazione con la 
sezione A.M.T. Regionale Puglia ha organizzato il webinar di formazione 
“Giurisprudenza Tributaria in Puglia - Presentazione del Massimario 2020” fruibile il 
27 novembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 19.00, secondo le modalità riportate nel 
programma. 
 
Il webinar è accreditato dal Consiglio Nazionale e la sua fruizione consentirà di 
acquisire 3 crediti formativi. 
 
Per l’attribuzione dei crediti formativi gli Iscritti che fruiranno degli eventi dovranno 
accedere alla pagina “Eventi CNDCEC” del sito www.commercialisti.it e compilare il 
form per l’autocertificazione webinar (https://autocertificazione.commercialisti.it/). 
 
Consulta l’Informativa n. 142/2020 
Programma 
 

CNDCEC 
 
Come comunicato a settembre, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili, in collaborazione con la Fondazione Nazionale di Ricerca dei 
Commercialisti, ha realizzato un ciclo di seminari sul tema “L’importanza del 
controllo: una questione che riguarda solo i commercialisti?”, organizzato in 4 moduli. 
I primi 3 moduli sono già stati trasmessi in diretta e sono ancora fruibili sulla 
Piattaforma GotoWebinar. 
 
Alla luce del DPCM del 18.10.2020 e successivi, anche il 4° incontro, che doveva 
tenersi in presenza, sarà trasmesso esclusivamente on line, in diretta il 3 dicembre 
dalle ore 15.00 alle 17.30 ed in differita fino al 31.12.2020. 
 
Come di consueto, l’evento è accreditato dal CNDCEC ai fini della FPC. 
 
Si prega di prendere visione del programma con i dettagli per l’iscrizione al webinar. 
 
Consulta l’Informativa n. 135/2020 
 

  CNDCEC - RIFORMULAZIONE OBBLIGO FORMATIVO 
ANNO 2020 

 
Si rammenta che il Consiglio Nazionale ha comunicato di aver assunto, nella seduta 
del 15 luglio 2020, la seguente delibera, condivisa con il Ministero della Giustizia:  
 
“per l’anno 2020 viene meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti 
formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso dell’anno potrà 
essere recuperato negli anni 2021 e 2022; 
 
per l’anno 2020 viene meno l’obbligo, per gli iscritti che abbiano compiuto o 
compiano i 65 anni di età nel corso del triennio, di conseguire almeno 7 crediti 

https://autocertificazione.commercialisti.it/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+142-2020.pdf/662fcc98-be94-47f0-a258-d75541a364c1
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+142-2020.pdf/662fcc98-be94-47f0-a258-d75541a364c1
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+142-2020.pdf/54bc6280-3dcc-425a-9876-e2c157cef565
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432582&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1432582&plid=46498


formativi nell’anno: il mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso dell’anno potrà 
essere recuperato negli anni 2021 e 2022”. 
 
Consulta l’informativa n. 110/20 
 
Tale iniziativa è valevole solo per i crediti previsti per la regolare iscrizione 
all’Albo dei commercialisti e non anche per quelli attinenti alla revisione 
legale. 
 

  ACQUISIZIONE CFP DIRETTAMENTE DAL CNDCEC 

 
Si rammenta, come da informativa CNDCEC n. 24 del 25.03.2019 e da informativa 
ODCEC n. 10 del 08.04.2019, che a partire dal 2019 gli iscritti non dovranno 
autocertificare i crediti formativi conseguiti per la partecipazione ad eventi formativi, 
sia in aula che in E-Learning, svolti da altri Ordini territoriali ovvero da Soggetti 
Autorizzati dal CNDCEC ovvero dal MEF,  poiché gli stessi saranno acquisiti e 
comunicati all’Ordine di Genova direttamente dal CNDCEC tramite il portale della 
formazione. 
 
Tale procedura non è utilizzata per i crediti formativi conseguiti attraverso le attività 
formative particolari (art. 16 del Regolamento Nazionale per la Fpc), per le quali 
rimane attiva l'apposita funzione di "Autocertificazione crediti FPC".  
 
Si consiglia comunque di conservare la documentazione degli eventi frequentati al fine 
di monitorare quanto risultante nell’area Personale per l’assolvimento dell’obbligo 
formativo. 
 

  FORMAZIONE DEI REVISORI LEGALI 

 

Si ricorda che entro il 31 dicembre di quest’anno ciascun Iscritto nel Registro dei 
Revisori Legali dovrà aver maturato almeno i 20 crediti formativi previsti ai fini 
dell’assolvimento dei relativi obblighi formativi. 
 
Ricordiamo altresì che: 

• almeno il 50% dei crediti formativi previsti per ogni anno (ossia almeno 10 crediti 
formativi annuali) deve essere conseguito attraverso la partecipazione a corsi e ad 
eventi relativi alle materie caratterizzanti la revisione legale (Materie Gruppo A). I 
restanti crediti formativi possono essere conseguiti liberamente mediante la 
partecipazione a corsi ed eventi relativi a tutte le materie presenti nel programma 
formativo dei Revisori Legali (Materie Gruppo A, Materie Gruppo B e Materie 
Gruppo C); Visualizza raccordo materie MEF 

• non è possibile riportare i crediti formativi maturati in eccesso in un anno con 

quelli minimi previsti per il periodo successivo. In ciascun anno è quindi necessario 

acquisire un minimo di 20 crediti formativi; 

• gli Iscritti nel Registro dei Revisori Legali non possono comunicare i dati relativi 
all’assolvimento dell’obbligo formativo direttamente al MEF. I dati relativi 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+110-2020.pdf/0d425784-619d-4a4d-8e35-2247978a2263
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1296898&plid=46498
https://www.odcecge.it/files/Informative2019/informativan10del080420193.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informative2019/informativan10del080420193.pdf
https://www.odcecge.it/files/RegolamentoFPC2020/TabellaRaccordo2020ultimaver.pdf


all’assolvimento formativo da parte degli Iscritti saranno comunicati al MEF 
dagli Ordini Professionali, dai Soggetti Formatori accreditati e dalle Società 
di Revisione; 

• i dati relativi ai crediti formativi conseguiti nel corso di ciascun anno tramite la 
partecipazione ai corsi e-learning predisposti dal MEF, validi anche ai fini 
della formazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, saranno 
comunicati agli Ordini di appartenenza di ciascun Iscritto entro il 31 marzo 
dell’anno successivo; 

• la ricorrenza di eventuali casi di esonero o di riduzione dei crediti formativi -
come contemplano gli articoli 6 e 8 del Regolamento FPC dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili – non può essere fatta valere ai fini 
dell’adempimento dell’obbligo formativo degli iscritti al Registro dei revisori legali e 
nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali; 

• il riconoscimento dei crediti maturati è di esclusiva competenza del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze (RGS Prot. 2812 del 09.01.2018 - U). 

 
Si rammenta altresì che, ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi dei 
Revisori legali, è attiva sia sul sito del MEF 
(https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/index.html) che 
del CNDCEC (https://www.concerto.it/258-cndcec) l’attività formativa a 
distanza. 
 

  MODIFICHE AL PROGRAMMA DI FORMAZIONE DEI 
REVISORI LEGALI  

 
Vi ricordiamo che il Consiglio Nazionale, con l’informativa n. 51/2020, ha reso note 
le modifiche al programma di formazione dei revisori legali 2020 apportate dal MEF e 
il conseguente aggiornamento allegati n. 1 e 2 del protocollo d’intesa MEF –
CNDCEC per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione già assolta dagli 
Iscritti.  
 
Leggi l'Informativa - Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3 - Allegato 4 
 

  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 ad 
eventi formativi in E-Learning, svolti da altri Ordini territoriali ovvero da Soggetti 
Autorizzati dal CNDCEC ovvero dal MEF, poiché gli stessi saranno acquisiti e 
comunicati all’Ordine di Genova direttamente dal CNDCEC tramite il portale della 
formazione. 

https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/index.html
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http://www.odcecge.it/


 
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 
 

  CNDCEC - PRONTO ORDINI 

 

Richiesto al Consiglio Nazionale chiarimenti relativi all’acquisizione di crediti 
formativi durante il periodo di esenzione. 
 
Consulta PO 88/2017   
 

*** 
 

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 8.15 – 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). 
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 
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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:dpo@odcec.ge.it

