
 

 

Cagliari, 23 novembre 2021  – Prot. 7081/2021 

Circolare n. 09/2021 

 

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 

 

****** 

RILASCIO SPID - CONVENZIONE ODCEC CAGLIARI E OPEN DOT.COM 

E’ stata sottoscritta con Open Dot Com S.p.A. una Convenzione che permetterà a tutti gli iscritti al nostro 

Ordine di godere di condizioni riservate per la distribuzione delle credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità 

Digitale) ai clienti di studio. 

Il prezzo previsto dalla Convenzione per il rilascio di una credenziale SPID, di durata quadriennale, è pari a € 

10,00 + IVA e comprende:  

1. Il video-corso di formazione;  

2. L’assistenza. 

Gli iscritti interessati all'offerta dovranno seguire un video-corso di formazione on-line, della durata massima di 

un'ora, al termine del quale, previo superamento del test finale, otterranno l’abilitazione e saranno informati sulla 

procedura di riconoscimento e rilascio delle credenziali. 

Al termine delle suddette operazioni, Open Dot Com S.p.A. provvederà ad inviare a ciascun iscritto - registrato 

per ottenere il servizio - una "mail post attivazione RAO con allegato il “manuale-richiesta-spid” per il rilascio del 

servizio ai clienti dello studio". 

Scarica Manuale per la registrazione e abilitazione 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. 

https://www.commercialisticagliari.it/files/home_page/manuale-per-la-registrazione-e-abilitazione-rilascio-spid-NEW.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-24;118!vig=2021-11-11


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 

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

 

****** 

ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ISCRITTI PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI 

PREVISIONE 2022 

L’Assemblea Generale degli Iscritti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2022 dell'Ordine è convocata 

per il giorno 26.11.2021 ore 7:00 ed in seconda convocazione IN VIDEOCONFERENZA tramite la 

piattaforma Concerto per il giorno 

lunedì 29 novembre 2021 ore 11:00 

Ordine del Giorno 

1. Bilancio di Previsione 2022 e relazioni accompagnatorie; 

2. Relazione del Collegio dei Revisori al Bilancio di Previsione 2022; 

3. Varie ed eventuali. 

Le richieste di intervento in assemblea, delle quali sarà data lettura dal Consigliere Segretario, dovranno pervenire 

all'indirizzo dell'Ordine info@commercialisticagliari.it entro le ore 11 del giorno 26 novembre 2021. 

Nel corso dell'assemblea sarà messa a disposizione una chat attraverso la quale sarà possibile formulare domande 

ai componenti del Consiglio dell'Ordine. 

Il Bilancio di Previsione e le relazioni collegate saranno a disposizione degli Iscritti sul sito internet dell’Ordine 

entro il 18 novembre 2021. 

E’ possibile iscriversi all'Assemblea Generale degli Iscritti dopo aver effettuato l'accesso all'area riservata del 

portale  Concerto nella sezione “Assemblee approvazione bilancio”. 

Per tutte le informazioni di carattere operativo (accesso e modalità di votazione) si rimanda alla guida in allegato. 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_8_1.page?contentId=SDC348467
mailto:ordinecommercialisticagliari@pec.it
https://www.commercialisticagliari.it/files/modulistica/ODCEC_CA_modulo-d_iscrizione-esperti-dl-118_2021.docx
https://www.commercialisticagliari.it/files/modulistica/ODCEC_Cagliari_modello-cv-esperti-dl-118_2021.docx
https://www.commercialisticagliari.it/files/modulistica/ODCEC_CA_modulo_tracciato-esperti-dl-118_2021.xls
mailto:info@commercialisticagliari.it
https://www.concerto.it/


Ai fini della maturazione dei crediti formativi (n. 2 crediti in materie obbligatorie), la piattaforma Concerto 

fornirà l'elenco dei partecipanti contenente anche l'indicazione dell'espressione di voto che, in ottemperanza ai 

principi della trasparenza, sarà allegato al verbale dell'Assemblea. 

GUIDA PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA 

 

****** 

RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA TRASMISSIONE AL MEF DEI CREDITI FORMATIVI 

DEL TRIENNIO 2017-2019 

Il Consiglio Nazionale ha reso noto che, nello spirito di massima collaborazione che contraddistingue i rapporti 

con il MEF, al fine di riconoscere pienamente agli iscritti la formazione effettuata, sarà possibile per gli Ordini, le 

SAF ed i soggetti autorizzati effettuare ulteriori importazioni dei crediti maturati dagli iscritti nel corso degli anni 

2017, 2018 e 2019, fino al termine ultimo del 26 novembre 2021. Tali ulteriori dati saranno acquisiti dal 

CNDCEC e trasferiti al MEF per l’ultimo aggiornamento della posizione formativa degli iscritti nel registro. Ne 

consegue che non potrà essere garantita la trasmissione al MEF dei crediti relativi al triennio 2017-2019 che 

saranno comunicati al CNDCEC successivamente alla data del 26 novembre 2021. 

Per gli iscritti che non abbiano conseguito i crediti sufficienti per l’adempimento dell’obbligo formativo richiesto 

ai revisori legali nel triennio 2017/2019, si ricorda che potranno sanare entro il 17 gennaio 2022 il debito 

formativo sussistente alla data del 31 dicembre 2019, utilizzando esclusivamente il portale FAD del 

MEF, attivo per tale finalità dal 19 ottobre 2021 (art. 14 del DM 8 luglio, n. 135). 

Si invita a verificare che tutti gli eventi fruiti siano stati correttamente aggiornati nel portale della ISI 

FORMAZIONE  se ci fosse qualche discordanza si inviata a contattare la segreteria dell’Ordine o inviare una 

mail a info@commercialisticagliari.it. 

Leggi l’informativa del CNDCEC 

Consulta la guida operativa FAD del MEF  

 

****** 

RINNOVO SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA CON DOMINI 

“PEC.COMMERCIALISTI.IT” E “PEC.ESPERTICONTABILI.IT” 

Il Consiglio Nazionale con informativa n. 110/2021 comunica che la Società Namirial SpA si è confermata 

concessionaria del servizio di  Posta Elettronica Certificata per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili e continuerà a gestire per conto del Consiglio  Nazionale  le  caselle  già  attivate  o  le 

nuove  attivazioni  sui  domini  “pec.commercialisti.it”  e  “pec.esperticontabili.it” per il periodo 01.12.2021 -

30.11.2023.  

A partire dal 13 dicembre 2021, gli iscritti che detengono la PEC con i domini indicati riceveranno una 

comunicazione da parte della Società Namirial con le istruzioni per l’eventuale rinnovo che dovrà essere  

effettuato entro e non oltre il 31 gennaio 2022 (le caselle pec in scadenza il 30 novembre 2021 restano  attive per 

ulteriori 60 gg - quindi fino a fine gennaio - in attesa del rinnovo). 

Sempre a partire dal 13 dicembre sarà possibile effettuare le nuove attivazioni dal portale che la società metterà a 

https://www.commercialisticagliari.it/files/bilanci/Istruzioni_operative_CONCERTO_ISCRITTI.pdf
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Cagliari
https://www.isiformazione.it/ita/_V2.0_risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Cagliari
mailto:info@commercialisticagliari.it
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/Informativa+105+-2021.pdf/b3e88f21-3710-4cc0-bb38-39be4c970de1
https://commercialisti.it/documents/20182/1236776/All.+Inf.+105-2021.pdf/cd05645e-885f-42ba-b0cf-3fb349eb6157


disposizione e del quale verrà data apposita comunicazione entro fine novembre. Per il periodo  che intercorre 

dal 1° al 12 dicembre 2021 le richieste di nuova attivazione potranno essere inviate alla  

mail professional@namirial.com  

Sono di seguito riportati i costi in convenzione a carico degli iscritti previsti sia per i rinnovi che per le  nuove 

attivazioni:  € 2,00 per Pec Basic (1GB) e € 7,00 per Pec “Superior” (5GB). 

Leggi l’informativa del CNDCEC 

 

****** 

AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DEL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI 

SARROCH PER IL TRIENNIO 2022/2024 – RIAPERTURA TERMINI 

La data di scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 30 novembre 2021. 

Le domande già pervenute entro la scadenza originaria del 15 ottobre 2021 non dovranno essere nuovamente 

presentate dagli interessati. 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: 

protocollosarroch@pec.it. 

L'avviso integrale e il modello di domanda sono scaricabili  nella sezione Bandi di gara del sito del Comune di 

Sarroch.  

 

****** 

U.G.D.C.E.C. CAGLIARI - CHRISTMAS PADEL 

L'Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cagliari ha organizzato il Torneo di padel 

"Christmas padel UGDCEC Cagliari" che si svolgerà sabato 11 dicembre p.v. presso IL CAPANNONE 

CAGLIARI PADEL. 

Le iscrizioni verranno chiuse il 26 novembre p.v. 

Per informazioni e prenotazioni inviare una e-mail a: torneounionegiovani@hotmail.com  

Locandina 

Modulo d’iscrizione 

Dichiarazione liberatoria di responsabilità 

Liberatoria foto e video 

 

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 

mailto:professional@namirial.com
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1464566&plid=46498
mailto:protocollosarroch@pec.it
https://comune.sarroch.ca.it/bandi
https://comune.sarroch.ca.it/bandi
mailto:torneounionegiovani@hotmail.com
https://www.commercialisticagliari.it/files/varie/Locandina_torneo_Natale_-_19.11.21.pdf?_t=1637326143
https://www.commercialisticagliari.it/files/varie/Modulo_di_iscrizione.pdf?_t=1637326143
https://www.commercialisticagliari.it/files/varie/Dichiarazione_liberatoria_di_responsabilita.pdf?_t=1637326143
https://www.commercialisticagliari.it/files/varie/Liberatoria_foto_video.pdf?_t=1637326143
mailto:info@commercialisticagliari.it


 

 


