
 

 
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n. 45   del 24.11.2017 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

  ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI ISCRITTI ALL’ORDINE  

 
 

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

Vi ricordiamo che il prossimo 28 novembre 2017 alle ore 17.00, presso il Teatro Carlo Felice in 
Genova si svolgerà la Assemblea Annuale degli Iscritti all’Ordine per la presentazione del bilancio 
preventivo 2018. Al termine avrà luogo la cerimonia di premiazione dei Colleghi che hanno raggiunto il 
prestigioso traguardo dei cinquant’anni di iscrizione all’Albo, ed i Colleghi  che hanno compiuto i 
quarant’anni di iscrizione all’Albo. 

Sarà dato inoltre il benvenuto ai giovani Colleghi che si sono iscritti all’Albo da inizio ottobre 2016 a 
settembre del corrente anno. 

*** 

Alle ore 18,30 si svolgerà una tavola rotonda sul tema del rapporto tra Commercialisti, Istituzioni 
e Territorio, alla quale parteciperanno i rappresentanti delle più importanti istituzioni pubbliche  tra cui 
il Presidente della Regione Giovanni Toti, il Presidente dell’Autorità Portuale di Genova – Savona 
Paolo Emilio Signorini, il Direttore Regionale delle Entrate Liguria la Dott. Maria Pia Protano, il 
Sindaco di Genova Marco Bucci, il Sindaco di Chiavari Dott. Marco Di Capua, il Presidente della 
CCIAA Cav. Paolo Odone e il Comandante Regionale della GdF Francesco Mattana. 

Seguirà il tradizionale  Cocktail. 

Al fine di avviare tempestivamente i lavori dell’assemblea le registrazioni dei partecipanti saranno aperte 
dalle ore 16.30. 

Vi ricordiamo inoltre che sul sito www.odcecge.it accedendo all’area riservata è disponibile la 
documentazione relativa al bilancio. 

 

Arrivederci al Carlo Felice. 

 

 

http://www.odcecge.it/


 
*** 

 

La presente informativa ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l’esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere soggette a 
variazioni o a errori di trascrizione. 
 

Segreteria Genova 
Viale IV Novembre 6/7-8 16121 Genova 

Orario al pubblico: dal lunedì al venerdì 8.30 – 13.00 
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: giovedì 8.30 – 12.30 / 13.30 – 15.30 

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

 
http: www.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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