
 

 
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n. 13 del 23.04.2018 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 
Si rinvia la presente in sostituzione della precedente. 
 

 ELENCO PROFESSIONISTI PER RICOPRIRE INCARICHI DI CTU PENALI 

 

A seguito dell’ incontro con il Procuratore  Capo della Repubblica presso il Tribunale di 

Genova,  Francesco Cozzi, al quale hanno partecipato il Presidente dell’Ordine Paolo 

Ravà ed alcuni Consiglieri, è emersa la necessità di formare un elenco di professionisti 

con particolari requisiti disponibili a ricoprire incarichi di CTU penali. 

A tal fine il  Consiglio dell'Ordine ha individuato i seguenti requisiti: 

- iscrizione all'Ordine da almeno 10 anni; 

- non aver ricevuto provvedimenti disciplinari di sospensione da almeno 10 anni; 

- aver maturato consolidate esperienze in materia societaria o di controlli societari, 

comprovata dall'assunzione di cariche di amministratore o sindaco  

-  iscrizione nel registro dei Revisori Legali. 

I colleghi che siano in possesso di tali requisiti, e ne abbiano interesse, potranno 

segnalare il proprio nominativo compilando il modulo allegato ed inviarlo alla Segreteria 

dell'Ordine segreteria@odcecge.it indicando nell’oggetto “Elenco Professionisti CTU 

Penali”. 

Scarica il modulo 

 

 
 

mailto:segreteria@odcecge.it
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/domandadiiscrizionelencoaprile2018b.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/domandadiiscrizionelencoaprile2018b.pdf


*** 

 

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 - 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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