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 Commercialisti, il 14 dicembre manifestazione in vista dello sciopero 

 
In relazione alla manifestazione di protesta indetta dalle associazioni di categoria il 14 dicembre p.v.  a Roma, in Piazza 
SS. Apostoli, Vi segnaliamo che il nostro Ordine, a condizione di ricevere almeno 15 adesioni, ha organizzato un 
pullman che potrà accompagnare i colleghi interessati a partecipare ai quali verrà richiesto un contributo spese di € 
40,00 a persona. 
 
L’inizio della manifestazione è previsto alle ore 11,00 con termine alle 13,00: pertanto l’orario previsto di partenza sarà 
al più tardi alle 5,00 del giorno 14 dicembre. 
 
Per motivi organizzativi è necessario ricevere le conferme di adesione entro il giorno 9 dicembre 2016. 
 
Leggi Comunicato 

 

 Alternanza scuola-lavoro Corso economico aziendale dell’I.I.S.F. Liceti di Rapallo 

 
E’ pervenuta da parte dell’I.I.S.F. Liceti di Rapallo, per il tramite del Prof. Alberto Cassinelli - referente per l’alternanza 
scuola-lavoro, per il corso economico aziendale richiesta per eventuali disponibilità ad accogliere presso gli Studi 
Professionali alcuni studenti per un’esperienza di stage in uno o più dei seguenti periodi: 
 

- dal 27 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017; 
- dal 9 al 21 gennaio 2017; 
- dal 13 al 25 febbraio 2017; 
- dal 5 giugno al 23 settembre 2017. 

 
Visualizza l’informativa  

 

 Documenti CNDCEC 
 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 
 

- “Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria” a cura della Commissione 
Crisi di Impresa.  

- “Linee Guida sul nuovo processo esecutivo” a cura della Commissione Esecuzioni Mobili ed Immobiliari. 
- “Aspetti controversi delle procedure di sovraindebitamento” e “Modulistica Organismi di composizione della 

crisi” a cura della Commissione Crisi da Sovraindebitamento. 

- “Principi di Vigilanza e controllo dell'Organo di Revisione degli Enti Locali” a cura del Gruppo di lavoro della 
Commissione di Studio dell’Area Enti Pubblici. 

 

 
Segreteria Genova 

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 

 
Segreteria Chiavari 

Via Bontà 71/1A - 16043 Chiavari (GE) 
Orario al pubblico: mart. e giov. 9.30/12.30 

Tel. 0185-324652 Fax 0185-324652 
Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 
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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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