
 

 

Cagliari, 7 dicembre 2021  – Prot. 7454/2021 

Circolare n. 10/2021 

 

Agli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Cagliari 

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e  Lanusei 

 

ARGOMENTI DIVERSI 

 

****** 

COMUNICAZIONE DATE ELEZIONI ORDINI TERRITORIALI PER LA PROSECUZIONE 

DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE SOSPESO CON DECRETO CAUTELARE DEL TAR 

LAZIO DEL 25 SETTEMBRE 2021 

Il Consiglio Nazionale con informativa n. 114/2021 del 6 dicembre u.s. ha comunicato che nella seduta del 2 

dicembre u.s.  è stato deliberato  il proseguimento  dell’iter  elettorale  ed  hanno  fissato  nei giorni  20 e 21  

gennaio  2022  la data  per  l’assemblea  elettorale  dei  Consigli  degli Ordini  territoriali, dei Collegi  

dei Revisori/Revisore unico e dei Comitati pari opportunità. E’ stato deliberato, altresì, di proporre al 

Ministero della Giustizia di posticipare la data delle elezioni del Consiglio Nazionale, fissando la nuova data al 29 

marzo 2022 per consentire che il deposito delle liste per il rinnovo del Consiglio Nazionale possa essere 

effettuato, nel rispetto dei termini previsti  dell’art. 25, comma 8 del d.lgs. 139/2005,  solo  successivamente  allo  

svolgimento  delle  elezioni  dei  Consigli territoriali.. 

Leggi informativa n. 114/2021 del 6.12.2021 

 

****** 

ABILITATO L’ACCESSO CON SPID ALL’AREA RISERVATA DEL SITO 

Come stabilito dalla legge di conversione del Decreto “Semplificazione e innovazione digitale” (Legge n. 

120/2020), abbiamo attivato la possibilità di accedere all’area riservata del nostro sito web anche tramite SPID 

(Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica). 

SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della 

Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati. Per ulteriori informazioni sullo SPID e per sapere come 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+114-2021.pdf/4c4f1996-1887-4523-8b12-371e2728854a


attivarlo vi invitiamo a consultare le pagine https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/ e https://www.spid.gov.it/cos-

e-spid/come-attivare-spid/   

La CIE - Carta di Identità Elettronica - è il documento personale che attesta l'identità del cittadino. Dotata di 

microprocessore, oltre a comprovare l'identità personale, permette l'accesso ai servizi digitali della Pubblica 

Amministrazione. Maggiori dettagli sono reperibili all'indirizzo https://www.cartaidentita.interno.gov.it/  

Per permettere a coloro che sono ancora sprovvisti di SPID o CIE di continuare ad accedere all’area riservata del 

nostro sito web, sarà ancora possibile utilizzare le credenziali rilasciate dall’Ordine fino al 1 aprile p.v. 

Al termine di tale fase transitoria, l’autenticazione tramite credenziali sarà definitivamente eliminata e l’accesso 

sarà consentito solamente tramite SPID e/o CIE, come previsto dalla normativa. 

Per ottenere le credenziali SPID è necessario rivolgersi a uno dei gestori di identità digitale abilitati da AgID e 

seguire le relative istruzioni pubblicate al seguente link:  https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-

gli-idp/  

 

*** 

CONVENZIONE ODCEC Cagliari/OPEN DOT.COM : PER RILASCIO SPID 

 

****** 

ELENCO ESPERTI CRISI D’IMPRESA (ART.3 DL N. 118/2021) 

Ai sensi dell’art. 3 del D.L. 24 agosto 2021 n. 118, presso la Camera di Commercio di ciascun capoluogo di 

regione, è formato un elenco di esperti che avranno il compito di coadiuvare gli imprenditori che ne abbiano 

fatto richiesta, nelle trattative con i creditori ed altri soggetti interessati, nella prospettiva del risanamento 

dell’impresa. 

Gli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, interessati all’iscrizione nell’elenco degli 

esperti, devono possedere i seguenti requisiti: 

- iscrizione nell’Albo da almeno 5 anni; 

- documentata esperienza nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; 

- specifica formazione, secondo le previsioni del Decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 28 

settembre 2021. 

La domanda deve essere presentata all’Ordine inviando una PEC 

all'indirizzo ordinecommercialisticagliari@pec.it e indicando nell'oggetto "Istanza per elenco esperti ex DL. 

118/2021". 

Verificato il possesso dei prescritti requisiti, l’Ordine provvederà a inoltrare i nominativi dei propri Iscritti alla 

Camera di Commercio di Cagliari per l’inserimento nell’Elenco unico regionale. 

Qualora la domanda non sia corredata dalla documentazione richiesta, nel termine di trenta giorni dalla ricezione 

della stessa, l’Ordine respinge la domanda dell’iscritto. L’iscritto può ripresentare la domanda per una nuova 

attività istruttoria da parte dell’Ordine. 

Allegato 1: Modello domanda di iscrizione 

Allegato 2: Modello CV rinominato con il Codice Fiscale del richiedente 

https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-attivare-spid/
https://www.cartaidentita.interno.gov.it/
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/
https://www.spid.gov.it/cos-e-spid/come-scegliere-tra-gli-idp/
https://www.commercialisticagliari.it/index.php?view=article&catid=79:non-catecorizzato&id=951:rilascio-spid-convenzione-odcec-cagliari-e-open-dotcom&format=pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118!vig=2021-11-11
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC348467
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https://www.commercialisticagliari.it/files/modulistica/ODCEC_Cagliari_modello-cv-esperti-dl-118_2021.docx


Allegato 3: Modello modulo/tracciato (primo foglio a cura del professionista) 

 

****** 

CAMERA DI COMMERCIO CAGLIARI – ORISTANO: INTEGRAZIONE DELL’ELENCO DEGLI 

ARBITRI E AGGIORNAMENTO DEL MODULO 

Il Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano ha deliberato, nella seduta del 21 ottobre, di 

implementare le domande di iscrizione dei professionisti nell’Elenco degli Arbitri attraverso il modulo allegato e 

pubblicato sul nuovo sito camerale nella pagina dedicata all’Arbitrato. 

Modulo:  Camera Arbitrale CA-OR – domanda di iscrizione nell’Elenco degli Arbitri 

 

****** 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI REVISORI DEI CONTI DEGLI 

ENTI LOCALI - ANNO 2022 – PRESENTAZIONE DI NUOVE DOMANDE E ADEMPIMENTI 

PER I SOGGETTI GIÀ ISCRITTI 

Avviso pubblico per l'aggiornamento e nuove iscrizioni nell'Elenco regionale Revisori legali dei Conti degli Enti 

locali per l'anno 2022 - "Presentazione di nuove domande e adempimenti per i soggetti già iscritti". 

I professionisti già inseriti nell'elenco regionale 2021 sono tenuti a dimostrare, con dichiarazione della 

permanenza nell'elenco per l’anno 2022, la permanenza dei requisiti. 

Possono presentare domanda di inserimento nell'elenco dei revisori legali dei conti della Regione Sardegna i 

soggetti in possesso dei requisiti: 

Per l'iscrizione nell'elenco relativo ai Comuni della fascia 1: 

• Iscrizione da almeno 2 anni, a livello regionale, nel registro dei Revisori legali ovvero, a livello regionale, 

all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

• Aver maturato 10 crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio – 30 novembre 2021 a seguito della 

partecipazione a eventi formativi su materie di contabilità pubblica e gestione economica degli enti territoriali 

riconosciuti dai competenti Ordini professionali. 

 

Per l'iscrizione nell'elenco relativo ai Comuni della fascia 2: 

• Iscrizione da almeno 3 anni, a livello regionale, nel registro dei Revisori legali, ovvero, a livello regionale, 

all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 

• Aver maturato 10 crediti formativi conseguiti nel periodo 1 gennaio –30 novembre 2021 a seguito della 

partecipazione a eventi formativi su materie di contabilità pubblica e gestione economica degli enti territoriali 

riconosciuti dai competenti Ordini professionali. 

• Aver svolto almeno due incarichi di revisione dei conti della durata di un triennio ciascuno presso enti locali di 

qualsiasi dimensione demografica, ossia presso comuni, province, città metropolitane, Comunità montane e 

unioni di Comuni. 

 

Dal 25 novembre 2021 è possibile presentare istanza per l'aggiornamento dell'elenco regionale dei revisori dei 

https://www.commercialisticagliari.it/files/modulistica/ODCEC_CA_modulo_tracciato-esperti-dl-118_2021.xls
https://www.caor.camcom.it/sites/default/files/contenuto_redazione/modulistica/files/Camera%20Arbitrale%20CA-OR%20-%20domanda%20di%20iscrizione%20nell%27Elenco%20degli%20Arbitri.%20per%20nuovo%20SITO.pdf


conti degli enti locali. 

Le istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione nell'elenco dovranno essere presentate entro e non oltre il 10 

gennaio 2022. 

La presentazione delle domande potrà avvenire esclusivamente per via telematica con la compilazione 

dell'apposito modello sul portale Sportello Unico dei Servizi della Regione (SUS): 

https://sus.regione.sardegna.it/sus 

Determinazione n. 3927/48232 del 17/11/2021 - Approvazione avviso pubblico per l’aggiornamento e nuove 

iscrizioni Elenco Regionale Revisori Legali dei Conti degli Enti Locali per l’anno 2022 - L.R. 4 febbraio 2016, n. 

2, art. 36. Nomina Responsabile di Procedimento ai sensi dell’art. 5 L. 241 /90 ed individuazione del personale di 

supporto al medesimo [file.pdf] 

Avviso [file.pdf] 

Informativa trattamento dati personali [file.pdf] 

 

******  

PROVINCIA DI NUORO - AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI PER IL TRIENNIO 2022/2024 

La Provincia di Nuoro deve procedere alla nomina del Revisore dei Conti per il triennio 2022/2024. Gli 

interessati, iscritti nell'elenco regionale dei revisori legali dei conti degli Enti Locali della Regione Sardegna, di cui 

all'art. 36 comma 2 della legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2, dovranno presentare specifica manifestazione di 

interesse alla nomina in oggetto.  

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata 

(PEC) al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.nuoro.it entro e non oltre il 07 dicembre 2021, seguendo 

le indicazioni riportate sull'Avviso Pubblico e allegati 

Avviso Pubblico e allegati 

 

Cordiali saluti       IL PRESIDENTE 

                                  Pierpaolo Sanna 

 

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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