
 

 

 
 
 
NEWSLETTER FPC  
n. 32/21 del 13.09.2021 
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. 

 

  SEMINARIO: LA NUOVA CULTURA DELLA COMPOSIZIONE DELLA 
CRISI E DELL’INSOLVENZA – PROROGA SESSIONE ULTIMO 

INCONTRO  
 
Si informa che la sessione conclusiva del corso “La nuova cultura della composizione 
della crisi e dell’insolvenza per prevenire le difficoltà, risanare l’impresa e ripartire più 
forti” è stata rinviata dal 15 ottobre al 22 ottobre stesso orario, dalle ore 14.30 alle 
ore 17.30.  
  
Si informa altresì che coloro che hanno già effettuato l’iscrizione la stessa è stata 
mantenuta per la nuova data. Qualora non possiate partecipare si chiede di procedere 
alla disdetta.  
 

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

GENOVA 
 
Giovedì 16.09.2021, Venerdì 17.09.2021 e Sabato 18.09.2021 / orario del giovedì 18.00 
– 20.00, orario del venerdì mattino 10.00 – 13.00 pomeriggio 15.00 – 18.15, orario del sabato 
10.00 – 13.00 / XLIII Congresso Nazionale: "Un ponte tra passato e futuro CFO: 
next generation “sostenibile”" / Ente organizzatore: Società ANDAF Servizi S.r.l. / 
Sede: Porto Antico – Magazzini del Cotone – Genova / Pagamento 
 
Giovedì 23.09.2021 / orario 10.00 – 15.00 / Webinar: "Holding Nazionali e 
Multinazionali: adempimenti e analisi delle circolari in consultazione e risposte a 
interpello" / Ente organizzatore: Assoholding - ODCEC Genova / Gratuito 
 
Martedì 05.10.2021 / orario 09.30 – 12.00 / Webinar Differita: "Cessione del credito 
– sconto fattura – visto di conformità 110%" / Ente organizzatore: ODCEC 
Genova / Gratuito 
 

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=5315
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=5315
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=68&id_evento=5315
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5484
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5484
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5483
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5483
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5483
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5482
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5482


 

 

  PROPOSTE FORMATIVE WEBINAR DELLA SETTIMANA 
– ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE CON 

L’ODCEC GENOVA 
 
Giovedì 16.09.2021 / orario 14.30 – 17.30 / Webinar: "Il Barter, un supporto 
concreto all’impresa. Aspetti fiscali e ricadute in bilancio" / Ente organizzatore: 
Noverim – ODCEC Genova / Gratuito 
 

  PROPOSTE FORMATIVE WEBINAR – ORGANIZZATI DA 
ENTI ESTERNI 

 

CNDCEC  
 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha organizzato il seguente webinar 
“I principi contabili nazionali per gli enti del Terzo Settore”. 
 
L’evento ha la finalità di esaminare i principali aspetti della bozza del principio 
contabile di riferimento per gli enti del terzo settore (ETS) “OIC X principio 
contabile ETS”, pubblicata ad agosto 2021. L’incontro è volto, per tale motivo, a 
riflettere sulle principali tematiche concernenti la redazione di quello che per la gran 
parte degli enti del Terzo settore di diritto rappresenta il primo bilancio d’esercizio 
predisposto in conformità anche con il decreto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali del 5 marzo 2020, contenente la “modulistica” di riferimento. 
 
Il webinar si terrà in diretta il 20 settembre dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Dal 21 
settembre sarà possibile seguire l’evento anche in differita. 
 
Le indicazioni per poter seguire l’evento sono riportate all’interno del programma. 
 
L’evento è gratuito ed accreditato ai fini della FPC. 
 
Consulta l’informativa n. 86/2021 
Programma 
 

SAF TOSCO-LIGURE 
 
La SAF Tosco-Ligure in collaborazione con SAF Emilia Romagna e SAF del 
Triveneto, ha organizzato 3 nuovi corsi in partenza quest’autunno. 
 
Si presenta qui di seguito il primo dei tre eventi: 
 
Corso di Alta Formazione: 
Data Management e Consulenza d’Impresa.  
Dai dati alle informazioni per il controllo e la strategia d’impresa. 
dal 5 ottobre 2021 al 19 maggio 2022 (100 ore)  
 

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5465
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5465
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+86-2021+%281%29.pdf/1ff7cf53-9df7-40e1-a159-72e9de954ac5
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+86-2021+%281%29.pdf/1ff7cf53-9df7-40e1-a159-72e9de954ac5
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+86-2021+%282%29.pdf/fca63699-09b1-4c44-9ec5-d6c6f00d2daa


 

 

Clicca qui per scaricare la brochure del corso e per il link all’iscrizione (che sarà 
attivo a partire dal 6 settembre 2021) 

Le iscrizioni per questo corso dovranno essere formalizzate sul portale utilizzato da 
SAF Emilia Romagna (www.fpcu.it) – link diretto indicato sopra; nel caso non si fosse 
registrati è possibile inserire la propria anagrafica prima della data di apertura delle 
iscrizioni e successivamente formalizzare l’iscrizione al corso. 

Il corso ha una durata di 100 ore complessive, distribuite con la formula part-time che 
prevede 8-16 ore di lezione al mese. 
 
Tutte le lezioni saranno erogate in modalità online, consentendo inoltre la fruizione 
in differita delle stesse, al fine di conciliare la formazione con la propria attività 
professionale. 
 

ODCEC MASSA CARRARA  
 
L’ODCEC di Massa Carrara e Giuffrè Francis Lefebvre hanno organizzato un 
webinar gratuito dal titolo “L'IVA nell'edilizia - Questioni controverse” che si terrà giovedì 
23 settembre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 12.00.  
 
Relatore dell’evento: Prof. Renato Portale. 
 
Programma e modalità di iscrizione accedere al seguente link: 
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=7&idevento=656681 
 

AGENZIA WOLTERS KLUWER  
 
Agenzia Wolters Kluwer ha organizzato un Corso Online dal titolo. “Wealth planning 
LAB. Casi e questioni di pianificazione patrimoniale” che si svolgerà dal 21 ottobre 
2021 al 24 marzo 2022 - 6 incontri live – 24 ore formative. 
 
Il corso è a pagamento.  
 
Visualizza programma e scheda iscrizione 
 

  CNDCEC – CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 
MATURATI DAGLI ISCRITTI IN REGIME DI ESONERO E NEL 

CORSO DEL PRIMO ANNO DI ISCRIZIONE NELL’ALBO - 
INTEGRAZIONE 

 
Il Consiglio Nazionale ha comunicato, ad integrazione dell’informativa n. 24/2021, 
che i crediti formativi conseguiti dagli iscritti in regime di esonero e nel corso del 
primo anno di iscrizione nell’albo possono essere computati ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo formativo triennale, è applicabile dal triennio 2017-2019. 
 

https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaGruppo.aspx?idop=9998&IDGruppo=3461
http://www.fpcu.it/
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=7&idevento=656681
https://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2021/Esterni/wolter/WEALTHPLANNINGLABAGModODCECTorino.pdf
https://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2021/Esterni/wolter/WEALTHPLANNINGLABAGModODCECTorino.pdf
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1440847&plid=46498


 

 

Consulta l’informativa n. 30/2021 
 

  PARTECIPAZIONE EVENTI FORMATIVI SIA IN AULA SIA IN 
E-LEARNING - ACQUISIZIONE CFP DIRETTAMENTE DAL 

CNDCEC 
 
Ti rammento, 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".  
 
Ti consiglio comunque di conservare la documentazione degli eventi frequentati al 
fine di monitorare quanto risultante nell’area Personale per l’assolvimento dell’obbligo 
formativo. 
  

  ACQUISIZIONE CFP MEF DIRETTAMENTE DAL CNDCEC 

 
I crediti MEF saranno acquisiti e comunicati agli Ordini territoriali direttamente dal 
CNDCEC tramite il portale della formazione, entro il termine del 31 marzo 
dell’anno successivo a quello cui la formazione si riferisce (Informativa CNDCEC 
n. 151/2020 del 03.12.2020 Protocollo d’Intesa tra MEF e CNDCEC art. 3 comma 
1). 
 

  ATTIVAZIONE CASELLA DI POSTA ELETTRONICA 

  
Ti ricordo che, al fine di ottimizzare il servizio, è stata attivata una apposita casella di 
posta elettronica fpcinfocrediti@odcecge.it dove sarà possibile inviare tutte le 
comunicazioni, attestazioni e richieste di informazioni relative ai crediti formativi. 
  
Per tutte le altre attività formative (informazioni sulla Formazione Professionale 
Continua e sull’accreditamento di eventi organizzati da enti esterni, esoneri) resta 
attiva la casella di posta elettronica formazione@odcecge.it. 
 

  E-LEARNING 

 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441925&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1441925&plid=46498
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.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+151-2020.pdf/dcb66311-fab4-4701-a414-b1f4a07d5d95
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+151-2020.pdf/dcb66311-fab4-4701-a414-b1f4a07d5d95
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+3+-+informativa+151-2020.pdf/27fc6fed-9602-42d1-90d5-e2caec013165
mailto:fpcinfocrediti@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it


 

 

Ricordiamo 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. 
 
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 - RIFORMULAZIONE OBBLIGO FORMATIVO 
ANNO 2020 

 
Ti rammento 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 
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. 
 

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
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+110-2020.pdf/0d425784-619d-4a4d-8e35-2247978a2263


 

 

 REVISORI LEGALI – AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE DEI REVISORI LEGALI DEI CONTI 
 

Il Consiglio Nazionale ha informato, con informativa n. 4/2021 del 12 gennaio 2021, 
che sul sito del MEF è pubblicato la proroga al 31 dicembre 2022 degli obblighi di 
formazione relativi al 2020 e al 2021. 
 
Consulta l’informativa n. 4/2021 
 

*** 
 

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 
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. 

https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437394&plid=46498
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
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