
 

 
 

 
COMUNICAZIONE ODCEC  
n. 2 del 20.01.2022 
a cura della Commissione FPC 
 

  NUOVA PROPOSTA FORMATIVA WEBINAR  

 
Vi informiamo che sono state programmate le differite del Seminario: “La nuova 
cultura della Composizione della Crisi e dell’Insolvenza – Seconda Parte”, organizzato 
dall’ Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova, tenutosi 
dal 5 novembre al 17 dicembre 2021, che si terranno in modalità online. 
 
Il seminario ha la durata di 8 lezioni per un totale di 16 ore formative e si svolgerà 
nelle giornate del martedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle ore 16.00, a partire dal 25 
gennaio 2022. 
 
L’evento è gratuito. I link di iscrizioni alle singole giornate sono riportati all’interno 
del programma.  
 
Consulta il programma 
 
Si ricorda che non potranno essere riconosciuti crediti formativi per la 
partecipazione in differita alla stessa sessione, salvo che non sia stato seguito 
l’evento parzialmente in diretta e completato con la differita. In ogni caso, non 
vi sono divieti nel seguire la differita.  
 

  REVISORI LEGALI - TERMINE PER SANARE IL DEBITO 
FORMATIVO DEL TRIENNIO 2017-2019 - PROROGA 

REGOLARIZZAZIONE DEBITO ENTRO 17 FEBBRAIO 2022 
 
Il Consiglio Nazionale con informativa n. 8/2022, a seguito all’informativa n. 98/2021 
di trasmissione del D.M. 8 luglio 2021, n. 135 recante “Regolamento concernente la 
procedura per l'adozione di provvedimenti sanzionatori nel caso di violazione delle 
disposizioni in materia di revisori legali e società di revisione, ai sensi dell'articolo 25, 
comma 3-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39”, emanato dal Ministero 
dell'economia e delle finanze, trasmette la circolare ministeriale n. 3 del 17 gennaio 
2022. 
 
Il MEF, con circolare 3/2022, comunica che la posizione degli iscritti nel registro dei 
Revisori contabili riguardo al debito formativo degli anni 2017 - 2018 - 2019 sarà 
valutata alla data del 17 febbraio 2022. 
 

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5628
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&amp;task=scheda&amp;Itemid=68&amp;id_evento=5628
https://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2022/gennaio/DifferitaProgrammasecondaparteCorsoOCRI.pdf
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1469858&plid=46498
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1462401&plid=46498
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/Alle8+-2022.pdf/b3748e30-9aa9-4834-ba8b-06a5542287a3
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/Alle8+-2022.pdf/b3748e30-9aa9-4834-ba8b-06a5542287a3
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/Alle8+-2022.pdf/b3748e30-9aa9-4834-ba8b-06a5542287a3


Ne consegue che il termine del 17 gennaio 2022 per regolarizzare eventuali debiti 
formativi utilizzando esclusivamente il portale FAD del MEF, stabilito dal D.M. 
135/2021, è prorogato al 17 febbraio 2022. 
 
Inoltre, con la circolare n. 3/2022, il MEF precisa che gli obblighi formativi 2017 - 
2018 - 2019 sono considerati regolarmente assolti nel periodo concesso dal D.M. 
135/2021, ove l’iscritto al registro abbia maturato complessivamente 60 crediti di cui 
almeno 30 caratterizzanti ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010. 
 
Consulta l’informativa n. 8/2022 
 

*** 
 

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) 
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. 
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