
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n. 3 del 20.1.2021 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 

 

 COMUNICAZIONE ORDINE 

 

  BACHECA ANNUNCI 

 
E’ presente sul sito lo spazio annunci dedicato per mettere rapidamente in contatto tra di loro i Colleghi che 
abbiano specifiche esigenze professionali, come la Ricerca di Collaboratori, la Ricerca di Tirocinanti, la 
necessità di condividere spazi e uffici. 
 
Per inserire un annuncio è necessario effettuare il login e cliccare sulla voce “Inserisci”. Per scrivere il testo 
dell’annuncio, è disponibile un editor (tipo MS Word) che consente anche di copiare e incollare un testo già 
predisposto precedentemente. Ad ogni annuncio è possibile allegare un documento (es.: un curriculum) in 
formato MS Word (.doc) o Adobe Acrobat (.pdf). 
 
È   possibile   inviare   direttamente   una  e-mail   di risposta  all'annuncio cliccando   sulla voce "Rispondi 
all'annuncio" presente in fondo alla pagina. 
 
Attenzione! gli annunci vengono cancellati automaticamente dopo 6 mesi dalla loro pubblicazione.  
 
Norme per l'utilizzo bacheca 
Tirocinio professionale (offerta)  
Tirocinio professionale (richiesta)  
Collaborazioni professionali (offerta)  
Collaborazioni professionali (richiesta)  
Locali uso studio (offerta)  
Locali uso studio (richiesta)  

 

 CNDCEC 

 

 DOCUMENTO “RATING DI LEGALITA’ E MODELLO 
ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001: NOVITA’ E SPUNTI PER LA 
VALORIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI DI CORRETTA GESTIONE 

AZIENDALE” 
 

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento 
“Rating di Legalità e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001: novità e spunti per la valorizzazione degli 
strumenti di corretta gestione aziendale” al fine della valorizzazione dello strumento.  

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmbacheca&view=bacheca&Itemid=15
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmbacheca&view=bacheca&Itemid=15
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=15&task=lista&id_cat=7
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=15&task=lista&id_cat=8
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=15&task=lista&id_cat=9
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=15&task=lista&id_cat=10
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=15&task=lista&id_cat=11
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=15&task=lista&id_cat=12


 
Il documento evidenzia la centralità del ruolo dei professionisti giuridico-economici, vero trait d’union tra 
impresa e istituzioni, da un lato quali divulgatori della conoscenza di questi strumenti e dei benefici ad essi 
connessi e, dall’altro, quali soggetti naturalmente preposti a supportare l’imprenditore ai fini della loro 
migliore valorizzazione. 
 
Scarica il documento 
 

 COMUNICAZIONE ENTI 

 

 CAMERA DI COMMERCIO DI GENOVA – AGGIORNAMENTO 
SULL’EVOLUZIONE DELLA QUESTIONE BONUS RISTORI 

 
Pervenuta da parte della Camera di Commercio di Genova a firma del Segretario Generale Dott. Mauro 
Caviglia un aggiornamento sull’evoluzione della questione bonus ristori. 
 
Leggi la comunicazione  

 

 CTR – RESTITUZIONE FASCICOLI DI PARTE AI SENSI DELL’ART. 
25 DEL D.LGS. 546/1992. COMUNICATO 

 
La Commissione Tributaria Regionale rende noto che nel corso dell’anno 2021 avrà luogo lo scarto e l’invio 
al macero dei fascicoli di parte non ritirati, relativi agli appelli decisi negli anni 2015-2016, la cui sentenza sia 
già passata in giudicato. 
 
Leggi il comunicato 

 

 INAIL LIGURIA – COMUNICAZIONE RLS 

 
L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha fornito alcuni chiarimenti sulla 
Comunicazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 
 
Leggi la comunicazione 

 
*** 

 
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) 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1437495&plid=323177
https://www.odcecge.it/files/Informativa2021/Allegaatiinformativa2021/GDOC2_D_6248619.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativa2021/Allegaatiinformativa2021/doc_000024366836CommTribRegGe.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativa2021/Allegaatiinformativa2021/Comunicazione%20RLS_nota%20Associazioni_Ordini_.pdf
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:fpcinfocrediti@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it


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. 
 

mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
file:///C:/Users/g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it
mailto:dpo@odcec.ge.it

