
 

 

 
 
INFORMATIVA ODCEC  
n. 18 del 22.06.2021  
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

 COMUNICAZIONE ORDINE 

  

 CONTRIBUTO ANNUALE 2021 - VERSAMENTO TRAMITE SISTEMA 
PAGOPA 

 
Si ricorda che il 30.4.2021 è scaduto il termine per il versamento del contributo annuale di iscrizione per 
l’anno 2021.  
 
Sono stati trasmessi a mezzo e-mail PEC/Ordinaria i nuovi avvisi PagoPa comprensivi della 
maggiorazione di Euro 50,00 per coloro i quali non hanno ancora provveduto a regolarizzare la propria 
posizione. 
 
Il versamento potrà essere effettuato utilizzando esclusivamente il sistema di pagamento PagoPa. 
 

 CHIUSURA UFFICI  

Si ricorda che gli uffici della sede dell’Ordine rimarranno chiusi Venerdì 25 giugno 2021 per il ponte di 
San Giovanni. 

 

 CNDCEC  

 

  MODELLO DENUNCIA ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE 

 

Con l’informativa n. 68 del 15 giugno 2021 il CNDCEC ha reso noto che è stato pubblicato il modello di 
denuncia dell’esercizio abusivo della professione. 

Il CNDCEC ha evidenziato nell’informativa l’importanza della tematica della tutela della professione e 
della lotta all’abusivismo, quale uno degli obiettivi centrali del Consiglio Nazionale. 

In tale ambito, ed al fine di promuovere e favorire l’attività di vigilanza dei Consigli degli Ordini per il 
legale esercizio dell’attività professionale (art. 12, comma 1, lett. f, d.lgs. 139/2005), anche in relazione alle 
iniziative e valutazioni inerente a eventuali condotte che possano integrare gli estremi del reato di cui 



all’art. 348 del codice penale (“Esercizio abusivo di una professione”), è stato predisposto dal CNDCEC 
un modello per la segnalazione di presunto esercizio abusivo della professione. 

Il CNDCEC ha raccomandato di darne diffusione tra gli iscritti e a metterlo a disposizione dei terzi 
mediante pubblicazione sul sito web dell’Ordine. 

Scarica il modello 
 

 TRIBUNALE DI GENOVA  

 

     DISPOSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 13/VII-2021 
PUBBLICAZIONE SU PORTALE VENDITE PUBBLICHE 

 
Trasmettiamo la disposizione organizzativa n. 13/VII/2021 a firma del Presidente di Sezione VII Civile – 
Fallimentare Dott. Braccialini. 
 
Leggi il documento 
 

 DOCUMENTAZIONE 

 

    FNC  

 
Pubblicata dalla Fondazione Nazionale Commercialisti: 

• Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 11/2021 

 

    ISCRIZIONE FONDO PROFESSIONI  

 
Segnaliamo il Fondo Professioni, www.fondoprofessioni.it, fondo interprofessionale dedicato ai 
Dipendenti di Studi Professionali, CED, Srl, Sas. 
 
Il fondo promuove la partecipazione dei Dipendenti e degli Apprendisti ai corsi di formazione, e rimborsa 
l’80% di quanto pagato, IVA esclusa. 
 
Leggi l’informativa 
 

*** 
 
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 8.15 – 12.30 

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_content&view=article&id=341&Itemid=194
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1448694&plid=46498
https://www.odcecge.it/files/Informativa2021/Allegaatiinformativa2021/A_47253.pdf?_t=1624340794
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1559
http://www.fondoprofessioni.it/
https://www.odcecge.it/files/Informativa2021/Allegaatiinformativa2021/perche_iscriversi_a_FPRO_e_come_farlo_.pdf?_t=1624341386


Tel. 010 589134 Fax 010 5536020 
PEC: ordinecommercialistigenova@pec.it  

Email: segreteria@odcecge.it - formazione@odcecge.it – fpcinfocrediti@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. 010 589134 Fax 010 5536020 

Email: segreteria.chiavari@odcecge.it 
 

http: www.odcecge.it 
 

 
INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 (RGPD 2016/679). 
Le informazioni, i dati e le notizie contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati sono di natura privata e come tali 
possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente ai destinatari indicati in epigrafe. La diffusione, 
distribuzione e/o la copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, ai sensi 
del RGPD 2016/679. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di darcene immediata 
comunicazione anche inviando un messaggio di ritorno all’indirizzo e-mail del mittente. Informiamo, che per l' esercizio dei 
diritti del RGPD 2016/679, la rettifica o la cancellazione degli stessi o di opporsi al loro trattamento, la limitazione del 
trattamento nonché di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che la 
riguardano ci si può rivolgere al Titolare del trattamento l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Genova con sede legale in Genova, Viale IV Novembre, 6/7-8, indirizzando le richieste al Responsabile della Protezione dei 
Dati Personali (Data Protection Officer o “DPO”) a disposizione all’indirizzo: dpo@odcec.ge.it. 
Ai sensi della Normativa Applicabile, ha in ogni caso il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante 
per la Protezione dei Dati Personali) qualora ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa 
vigente. 
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