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  ODCEC Genova - Convegno del 17 Giugno 2016  sullo Shipping 
 
In data 17 giugno 2016 presso la Sala Quadrivium si è svolto un workshop dedicato allo Shipping dal titolo 
“L’Economia del mare quale risorsa per lo sviluppo: innovazione strategica e rilancio” promosso dal 
Consiglio Nazionale in collaborazione con l’Ordine e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati e dei 
Consulenti del Lavoro di Genova. 
 
Sono intervenute autorità del Comune, della Provincia, il Commissario dell’Autorità Portuale Ammiraglio 
Pettorino, organi di stampa e media con servizi e riprese sull’evento. 
 
Numerosi gli interventi degli imprenditori che nei diversi settori hanno esposto le criticità relative alle attività 
portuali e alle insufficienti infrastrutture principalmente nel settore dei trasporti. 
 
Leggi la rassegna stampa 
 
Collegati all’indirizzo di Primo Canale 
 

 

  Iscrizione Albo Amministratori Giudiziari solo online dal 30 maggio 
 
Il Ministero della Giustizia, con nota del 23 maggio scorso, ha chiarito che a partire dal 30 maggio 2016, gli  
amministratori giudiziari potranno iscriversi all’apposito Albo solo online, attraverso il portale dei servizi 
telematici della Giustizia pst.giustizia.it. 
 
Chi avesse già presentato domanda in forma cartacea dovrà nuovamente inviarla in versione telematica 
poiché l’Albo come previsto dall’art. 3, comma 1 del Decreto Ministeriale n.16072013 sarà tenuto solo in 
formato elettronico. Per informazioni ed assistenza agli utenti è attivo un help desk al numero 
06.85271269.  

Visualizza la Guida alla compilazione della domanda. 
 
Si ricorda che il CNDCEC ha approvato delle apposite linee guida. Consulta il documento. 
 

 

 Adempimenti - PEC Iscritti: Obbligo inderogabile 

 
Tutti i professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato, ai sensi dell’articolo 16, comma 7, del decreto 
legge n. 185 del 2008, hanno l’obbligo di comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica 
certificata.  
 
Si invitano pertanto tutti coloro che non avessero ancora provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC alla 
segreteria dell'Ordine (Tel.: 010589134 - email: segreteria@odcecge.it - PEC: ordinegenovacommercialisti@pec.it). 
  
In proposito si ricorda che, oltre a comportare inefficienze amministrative i cui costi sono a carico di tutti gli Iscritti, la 
mancata comunicazione del proprio indirizzo PEC costituisce un inadempimento sanzionabile in sede disciplinare 
con apposito procedimento previsto dal “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale - 
Procedura semplificata per alcune fattispecie di illecito” (in vigore dal 1° giugno 2015).  
 

 

 Contributo annuale 
 
È scaduto lo scorso 30 aprile il termine per il pagamento del contributo annuale. Gli iscritti che non avessero ancora 
provveduto sono invitati a regolarizzare la propria posizione. Il mancato pagamento dei contributi comporterà 

http://www.odcecge.it/files/FPCALLEGATICORSI/anno2016/rassegnastampa17062016/2016.07.17rassegnestampa1.pdf
http://www.primocanale.it/video/commercialisti-scotton-bisogna-investire-sulle-infrastrutture--85525.html
http://www.primocanale.it/video/commercialisti-scotton-bisogna-investire-sulle-infrastrutture--85525.html
http://pst.giustizia.it/PST/
https://www.giustizia.it/resources/cms/documents/guida_domanda_amministratori_giudiziari.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=fb16cd12-3c1c-493f-a46f-dcea39c24929


l’apertura di un procedimento disciplinare per la sospensione dell’iscrizione nell’Albo, secondo quanto previsto dal 
Decreto Legislativo n. 139 del 2005 (art. 54) e dal Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal 
Consiglio Nazional nella seduta del 14/15 gennaio 2009. 
 

 

 Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti 
 
Il 31 marzo u.s. è scaduto il termine di invio dell’autocertificazione di sussistenza dei requisiti necessari per 
la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. Si invitano chi non avesse provveduto ad 
inviare la dichiarazione utilizzando l’apposita funzione disponibile nell’area riservata del sito dell’Ordine 
www.odcecge.it. Per ogni chiarimento è possibile prendere contatto con la Segreteria dell’Ordine 
all’indirizzo email segreteria@odcecge.it. 
 

 

 Esami di Stato 2016 - Pubblicata la Commissione esaminatrice 
 
E’ stata pubblicata sul sito dell’Università degli Studi di Genova la composizione della Commissione 
esaminatrice per la I e II Sessione 2016 degli Esami di abilitazione alla professione di Dottore 
Commercialista e di Esperto Contabile nei mesi di giugno e novembre. 
 
Leggi la composizione 
 

 

 Suap Unione dei Comuni dello Scrivia 
 
Trasmettiamo copia della documentazione ricevuta dall’Unione dei Comuni dello Scrivia. 
 

- Regolamento per l’organizzazione e la gestione dello SUAP approvato con delibera di Consiglio 
dell’Unione n. 2 del 16.3.2016 

- Diritti di segreteria approvati con delibera di Giunta dell’Unione n. 4 del 23.3.2016 
- Nota informativa 
- Slide incontro 26.4.2016   presentazione “Sportello unico delle Attività produttive” comprensorio 

Valle Scrivia vedasi informativa odcec n. 13/2016 
 

 

 Enti Locali: le linee guida su Armonizzazione e Patrimonio 
 
Approvato dal CNDCEC il documento “Le linee Guida Enti Locali – Armonizzazione e Patrimonio” redatto 
dalla Commissione Patrimonio - Area Enti Pubblici. 
 
Consulta il documento 
 

 

 L’Arbitrato visto dal Consiglio Nazionale 
 
Il CNDCEC ha approvato, lo scorso 26 maggio, il documento “Arbitrato” redatto dalla Commissione 
Arbitrato e altri strumenti alternativi delle controversie - Area Funzioni Giudiziarie. Il documento intende 
offrire una ricognizione della disciplina dell’arbitrato, evidenziandone le specificità descritte nel codice di 
rito e nelle leggi di settore quando trattasi di arbitrati speciali. 
 
Consulta il documento 
 

 

 Commissione Giustizia della Camera - esame del disegno di legge delega per la riforma 
organica delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza - documento presentato 
 
Presentato dal CNDCEC in occasione dell’audizione al disegno di legge delega riguardante a “Riforma 
organica delle discipline delle crisi d’impresa e dell’insolvenza” (A.C. 3671 – bis), svoltasi l’8 giugno u.s., 
presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. 
 
Consulta il documento 

 

 

 Quaderno CNDCEC - “L’esercizio Provvisorio Dell’impresa Nel Fallimento (Art. 104 L.F.)” 
 

mailto:segreteria@odcecge.it
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Pubblicato il quaderno “L’esercizio provvisorio dell’impresa nel fallimento (Art. 104 L.F.)” elaborato dal 
sottogruppo Esercizio Provvisorio della Commissione di Studio “Fallimentare” nell’ambito della area 
Procedure Concorsuali. 
 
Scarica il documento 
 

 

 ODCEC Milano - “I quaderni della SAF” 
 
Segnaliamo le ultime pubblicazioni della Scuola di Alta formazione dell’ODCEC di Milano consultabili 
gratuitamente nell’apposita sezione del sito dell’Ordine di Milano. 
 

 Quaderno n. 63 - Il Consolidato fiscale nazionale - Terza edizione - a cura della Commissione Diritto 
Tributario Nazionale. 

 Quaderno n. 64 - Revisione della contabilità di condominio - a cura della Commissione Amministrazioni 
immobiliari. 

 

 

 FNC - Accordo con Finanziamenti News  
 
Si comunica che la Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha firmato un importante accordo con 
Finanziamenti News, giornale on line sui finanziamenti europei. 
 
Visualizza l'accordo   
 

 
 

Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 
Orario al pubblico: lun. – giov. 8.00/12.30 ven. 8.00/12.00 

Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 

PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it 
Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it - tirocinanti@odcecge.it 

 

 
 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE DELLA PRIVACY (D. LGS. 196 - 30/06/2003) 
Le informazioni contenute nella presente e-mail e negli eventuali allegati, devono essere nella disponibilità del solo destinatario. Se 

avete ricevuto per errore questa e-mail siete pregati di informarci (rispedendola al mittente) e di provvedere alla sua rimozione. 
Possono essere presenti informazioni riservate e non corrette (parzialmente o totalmente). Le e-mail in partenza e in arrivo possono 

essere oggetto di monitoraggio da parte dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Genova. Del contenuto è responsabile il 
mittente della presente. Chiunque venga in possesso non autorizzato di questa e-mail è vincolato dalla legge a non leggerne il 

contenuto, a non copiarla, a non diffonderla e a non usarla. Informiamo che per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.196/2003 
ci si può rivolgere al Titolare del trattamento è l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Viale IV Novembre 6/7 – 

16121 Genova, per posta o fax, indicando sulla busta o sul foglio la dicitura "Inerente alla Privacy 
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