
 

 
 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n.  7    del 19.03.2018 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 
 

   

 OBBLIGATORIETA’ DELLE VENDITE TELEMATICHE TRIBUNALE DI 
GENOVA 

 
 
 
Il Tribunale di Genova con la comunicazione diramata in data 9 marzo 2018 ha diffuso alcune prime 
indicazioni, rivolte ai professionisti delegati alla vendita, relative all’entrata in vigore dell'obbligatorietà 
delle vendite telematiche. Alcuni rappresenti del nostro consiglio hanno incontrato il Presidente della 
Sezione VII Civile Dott. Ada Lucca del Tribunale di Genova per esaminare alcune problematiche 
inerenti il PVP e le procedure delle vendite telematiche.  
A breve verranno definite alcune modalità operative che agevoleranno i delegati alle vendite 
nell’esecuzione delle loro funzioni. 
 
Leggi nota del Tribunale 

 

   

  CNDCEC 
 

 
   

 SEMPLIFICAZIONE FISCALE 

 
 

Uno dei più importanti obiettivi del programma di mandato del CNDCEC, Area Fiscalità, è quello di 
formulare delle proposte di semplificazione fiscale da veicolare ai componenti tavoli tecnici costituiti 
con l’Agenzia delle Entrate e il MEF. 
 
Data la delicatezza e l’importanza delle tematiche interessate, il CNDCEC, ha ritenuto doveroso 
coinvolgere nell’elaborazione delle proposte anche i referenti regionali dei Gruppi di lavoro allo scopo 
istituiti, così da poter tener conto anche delle criticità presenti in ambito locale. 
  
 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2018/tribgenovavendite.pdf


Si chiede pertanto la massima collaborazione, al fine di poter raccogliere, entro e non oltre il 
prossimo 15 aprile 2018 e trasmettere in tempo utile al CNDCEC, le proposte di semplificazione 
relative ad ogni area di possibile intervento (normativa, procedurale e degli adempimenti). 
 
Inoltre data l’imminenza dell’entrata in vigore della fatturazione elettronica nella filiera dei carburanti e 
degli appalti pubblici a far data dal 1° luglio 2018, il CNDCEC ha ritenuto necessario anticipare la 
consultazione, limitatamente alle criticità riscontrate in tema di fatturazione elettronica nel settore della 
distribuzione dei carburanti e negli appalti pubblici. Pertanto, riguardo unicamente alle criticità rilevate 
in materia di fatturazione elettronica nel settore carburanti e appalti pubblici, siete invitati a far 
pervenire le vostre osservazioni, proposte o segnalazioni di criticità in merito, possibilmente, entro il 
termine del 27 marzo 2018. 
 
Le proposte potranno essere inviate a mezzo mail a propostecndcec@odcec.ge.it. Utilizzando il format 
allegato. 
 
Scarica format 
 

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 8.30 – 13.00 
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: 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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