
 

 

Cagliari, 22 marzo 2022  – Prot. 2211/2022 

Circolare n. 06/2022 

 

Agli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari 

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e  Lanusei 

 

ARGOMENTI DIVERSI 

 

***** 

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI LEGGE IN CAPO AGLI ISCRITTI PER L’ANNO 2022 

Il 31 marzo p.v. scade il termine per la presentazione della dichiarazione di sussistenza dei requisiti di legge 

richiesti per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco Speciale. 

La dichiarazione sostitutiva di certificazione è disponibile nell’AREA RISERVATA del sito web 

dell’Ordine, non verranno accettati form diversi da quelli presenti in Area Riservata. 

Sono esonerati dalla compilazione della dichiarazione, solo ed esclusivamente, i professionisti iscritti 

all’Ordine successivamente al 1 gennaio 2022. 

Quest’anno è stata introdotta una novità nella compilazione dell’autocertificazione in quanto sarà possibile 

scegliere la modalità di firma della dichiarazione optando tra la firma autografa o la firma digitale con 

estensione del file .p7m. 

Si ricorda infine che a partire da novembre 2021 l’accesso all’Area riservata può avvenire tramite SPID, CIE 

o le credenziali fornite dall’Ordine (quest’ultime possono essere richieste inviando una e-mail all’indirizzo 

info@commercialisticagliari.it).  

Istruzioni per la compilazione della dichiarazione 

 

***** 

INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI 

DISCIPLINA  

Ai sensi del DPR del 7 agosto 2012 n. 137 e in ottemperanza all’informativa numero 27/2022, l’Ordine è 

chiamato a rinnovare il proprio Consiglio di Disciplina, per il quale possono presentare la propria 

candidatura gli iscritti all’Albo dichiarando le seguenti condizioni a pena di inammissibilità: 

- di essere iscritti all’albo dal almeno 5 anni;  
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- di non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione; 

- di non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione personali disposte dall’Autorità 

Giudiziaria, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della 

riabilitazione; 

- di non avere subito sanzioni disciplinari, salvi gli effetti della riabilitazione; 

- di non avere rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro professionista 

eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell’Ordine. 

Gli iscritti interessati dovranno presentare la propria candidatura utilizzando il facsimile qui disponibile, 

allegando il proprio Curriculum Vitae, sottoscritto in calce e una copia del documento di identità in corso di 

validità, alla segreteria dell’Ordine entro e non oltre il 29 marzo 2022. 

La documentazione per la candidatura, dovrà essere trasmessa per posta elettronica certificata (Pec) 

all’indirizzo: ordinecommercialisticagliari@pec.it.  
 

MODELLO CANDIDATURA 

 

***** 

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI  

Il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 7 marzo 2022, ha confermato la carica di Referente dell’OCC di 

Cagliari al collega Dott. Giuseppe Marongiu e  nominato Segretario il collega Dott. Stefano Ponticelli. 

 

***** 

CONTRIBUTI D’ISCRIZIONE ALL’ORDINE – ANNUALITA’ 2022 

Entro il 31 marzo p.v. dovranno essere corrisposti i contributi d’iscrizione all’Ordine relativi all’anno in 

corso. 

Gli avvisi PagoPa, trasmessi via e-mail / PEC in data 14 marzo u.s., potranno essere pagati: 

- presso tutte le agenzie bancarie abilitate; 

- presso gli sportelli ATM della Vostra banca; 

- presso i punti vendita abilitati Sisal e Lottomatica; 

- tramite l'home banking della Vostra banca; 

- attraverso il portale dei pagamenti dell'ODCEC di Cagliari, al link https://cagliari.odcec.plugandpay.it/. 

 

***** 

CNDCEC: INFORMATIVE N. 28/2022 e N. 30/2022 - ELENCO ESPERTI CRISI D'IMPRESA (art. 3 

D.L. n. 118/2021) 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato le note di chiarimento fornite dal Ministero della Giustizia in risposta 

alle osservazioni formulate dall'Associazione Nazionale Commercialisti, dall'Associazione ADR & Crisi - 

Commercialisti ed avvocati, e dall'Istituto Nazionale Amministratori Giudiziari relativamente alla Circolare 

del 29 dicembre 2021 emanata dello stesso Dicastero e recante "Linee di indirizzo agli Ordini professionali 
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per la selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella 

composizione negoziata della crisi d'impresa (art. 3, decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147)" 

Leggi le note fornite dal Ministero 

Leggi integrazione alle note fornite dal Ministero 

 

Nel sito dell’Ordine è disponibile la modulistica per richiedere l’iscrizione all’elenco degli esperti crisi 

d’impresa (art. 3 D.L. 118/2021)  

Modulistica 

 

***** 

CNDCEC: INFORMATIVA N. 33/2022 – AGGIORNAMENTO CODICI ATECO 2007 

Il Consiglio Nazionale ha reso noto l’aggiornamento 2022 della classificazione delle attività economiche 

Ateco 2007, che sarà adottata a partire dal 1° aprile 2022. 

Leggi l’informativa 

 

***** 

CDC – PROROGA TERMINE PER ESTENSIONE POLIZZA NUCLEO FAMILIARE 

La Cassa dei Dottori Commercialisti ha prorogato al 31 marzo 2022 il termine per l’estensione della polizza 

al nucleo familiare (coniuge - convivente more uxorio - figli senza alcun limite di età) e per la sottoscrizione 

della polizza integrativa. Per maggiori informazioni o per effettuare l'adesione al piano integrativo e/o 

l'estensione della polizza al nucleo familiare clicca qui. 

*** 

CDC – BORSE DI STUDIO 

La Cassa Dottori Commercialisti mette a disposizione anche per l'anno in corso, 2 milioni e 700mila euro per 

l'attivazione di borse di studio a favore dei propri iscritti e dei loro figli. Il bando prevede l'erogazione di 

contributi per i Dottori Commercialisti che abbiano frequentato nell'anno accademico 2019/2020 corsi 

universitari di laurea, dottorati di ricerca o master universitari. All'iniziativa di welfare hanno accesso anche i 

figli degli iscritti e dei pensionati dell'Ente che, nello stesso periodo, abbiano conseguito la licenza media o 

abbiano frequentato scuole superiori o istituti universitari. C'è tempo fino al 19 maggio 2022 per presentare 

la domanda. Per maggiori informazioni clicca qui 

 

***** 

FNC – Il Bilancio degli Enti del Terzo Settore  

Pubblicato dalla Fondazione il volume “Il bilancio degli Enti del Terzo settore - Analisi del decreto del 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 e dell'OIC 35 Principio Contabile ETS” 

pubblicazione, che analizza il decreto del Ministero del lavoro del 5 marzo 2020 e dell’OIC 35 Principio 
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Contabile ETS. Scarica il volume 

*** 

FNC – Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 5/2022  

Pubblicato un nuovo aggiornamento dell’informativa relativa all’attività internazionale di interesse della 

Categoria. Leggi informativa  

*** 

FNC - Osservatorio sui bilanci delle società di capitale. Bilanci 2020  

Pubblicato dall’Osservatorio della Fondazione Nazionale il focus sui bilanci delle industrie costruzioni del 

2020. Focus costruzioni 

 

 

Cordiali saluti 

Il Presidente 

Alberto Vacca 

 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI 

Viale Trento, 94 - 09123 Cagliari Tel. 070/285347 

info@commercialisticagliari.it 

 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate 

esclusivamente alle persone sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi 

soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n.196/03. Qualora non foste i 

destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo stesso mezzo ed eliminare il messaggio, con gli eventuali allegati, senza 

trattenerne copia 
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