
 

 

 
 
 
INFORMATIVA ODCEC  
n. 25 del  16.09.2021  
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

 ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE, 
DEL COLLEGIO REVISORI E DEL COMITATO PARI OPPORTUNITÀ 

- 2021/2025 
 

 LISTE CANDIDATI 

 
Si informa che è stata depositata la seguente lista per l’elezione del Consiglio dell’Ordine 
per il periodo 2021/2025: 
 
- Lista - “UNITI PER LA PROFESSIONE” candidato Presidente Paolo Ravà. 

 

Candidati componenti del Consiglio: 
Stefano Lunardi, Gianfranco Bertolini, Cinzia Cirillo, Marco Andrea Centore, Maddalena 
Costa, Francesca De Gregori, Federico Alberto Illuzzi, Federico Mariani, Fabrizio 
Moscatelli, Giampaolo Peirano, Francesca Rapetti, Carla Ricci, Anna Scannavino, 
Oscarandrea Vita, Lorenzo Ricci, Massimo Perna, Raffaella Carta, Renato Garre’, Adriana 
Bonilauri. 
 

Sono state altresì depositate le candidature per il: 
 
1. Collegio dei Revisori dell’Ordine: 

Valerio Predaroli, Roberto Cannavò, Ernesto Podestà, Rosalba Basini, Giovanna 
Copello, Gianpiero Brignacca, Marco Andrea Odaglia. 

 
2. Comitato Pari Opportunità: 

Michela Benna, Elena Briata, Valeria Borsei, Chiara Vurruso, Roberto Pischedda, 
Marcello Pollio, Maria Cristina Boiardi. 

 
Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 15 settembre u.s. ha riscontrato la conformità delle 
liste e delle candidature presentate alle disposizioni del regolamento elettorale, 
ammettendole tutte alle votazioni. 
 



Si ricorda che le Elezioni per il rinnovo del Consiglio, del Collegio dei Revisori e del 
Comitato Pari Opportunità si terranno nei giorni dell’11 ottobre 2021 dalle ore 09.00 alle 
ore 17.00 e del 12 ottobre 2021 dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
  
La modalità di espressione del voto è da remoto. Tutti i titolari dell’elettorato attivo 
riceveranno, all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC comunicato all’Ordine, le 
credenziali per accedere alla piattaforma informatica al fine di esercitare il diritto di voto. Le 
credenziali saranno inviate almeno quattro giorni prima delle elezioni da remoto dalla 
società per il voto elettronico. Gli aventi diritto al voto che nel termine indicato non 
avranno ricevuto le credenziali dovranno comunicarlo al Consiglio dell’Ordine affinché si 
possa procedere ad un nuovo invio delle credenziali. Gli aventi diritto al voto dovranno 
comunicare, con le modalità che saranno successivamente rese note, il proprio numero di 
telefono mobile al fine dell’invio dell’OTP necessario per accedere al voto elettronico. Tale 
dato sarà trattato nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale in 
materia di riservatezza dei dati personali e sarà utilizzato dall’Ordine e dalla società che 
fornisce l’uso della piattaforma informatica esclusivamente per l’accesso alle operazioni di 
voto elettronico.  
  
Vedi qui il tutorial per il voto elettronico 
  
Vai alla Sezione dedicata – lista e candidatura 
 

*** 
 
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 
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 
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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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