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 COMUNICAZIONI DALL’ORDINE 

 COSTITUZIONE COMMISSIONI DI STUDIO QUADRIENNIO 2017-2020 - RICHIESTA 
CANDIDATURE – ERRATA CORRIGE  

A seguito di errata corrige si riportano qui di seguito le Commissioni di Studio attivate dal Consiglio 
dell’Ordine per questo quadriennio nell’ambito delle diverse aree di delega assegnate: 

       COMMISSIONE DI STUDIO                                                   CONSIGLIERE DELEGATO 

1. Imposte Dirette Federico Illuzzi 

2.Imposte Indirette Fabrizio Moscatelli 

3.Accertamento e Contenzioso Filippo Salomone 

4.Diritto Societario Stefano Lunardi 

5.Diritto Fallimentare  Alessandro Nadasi 

6.OCC, Crisi di Impresa e attività giudiziarie Marcello Pollio 

7.Bilancio, revisione e principi internazionali Cinzia Cirillo 

8.Fiscalità internazionale e internazionalizzazione delle imprese Maddalena Costa 

9.Start up e PMI innovative, Settori Agevolati, Finanza agevolata Luca Giacometti 

10. Enti Pubblici Marcello Pollio 

Le Commissioni di Studio hanno la finalità di studiare argomenti di attualità o di interesse per la categoria 
e di essere di supporto al Consiglio dell’Ordine nelle attività che ad esse possono fare riferimento, sia 
come soggetti propositivi sia come interlocutori in caso di sollecitazioni esterne. 

L’impegno dei Componenti delle Commissioni – la partecipazione alle quali fornisce crediti formativi – 
dovrà pertanto essere costante, altamente scientifico e strettamente correlato alle esigenze segnalate dal 
Consiglio dell’Ordine. 

Il Consiglio si riserva quindi di valutare l’effettiva partecipazione dei Colleghi alle Commissioni di Studio. 

Vi invitiamo pertanto a segnalare entro il 22/03/2017 alla Segreteria tramite mail (segreteria@odcecge.it) 
la propria disponibilità e l’area di interesse. 

Scarica modulo da compilare 

 
 

 COMUNICAZIONI DA ENTI ED UFFICI 

 
  CCIAA – COMUNICAZIONE DAL REGISTRO IMPRESE 

 

http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2017/RICHIESTA%20DI%20ADESIONE4.doc


Inviamo la mail pervenuta dal Registro Imprese. 

 
Leggi  
 
 
 

 
 

 
 

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 

 
 

 
 

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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