
 

 
 

 
INFORMATIVA ODCEC  
n. 28 del 5.11.2019 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

  COMUNICAZIONE DALL’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 etc.  
 

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)  

 

  COMUNICAZIONE DA ENTI ED ORDINI 

 

  NUOVA DELEGA PER LE VENDITE IMMOBILIARI E 
AMPLIAMENTO DEL REGIME PUBBLICATARIO 

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&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


 

La VII Sezione civile del Tribunale di Genova ha messo a punto un nuovo testo condiviso 
dell’ordinanza di vendita immobiliare ex art. 591 bis c.p.c. che sarà adottato dal prossimo lunedì 2 
dicembre e che perfeziona le precedenti versioni circolanti uniformando i modelli di base fin qui 
utilizzati dai Giudici della Sezione. 

 

Per meglio illustrare le caratteristiche si ricorda l’evento del 7 novembre prossimo alle ore 15,00, 
presso il Centro di Formazione Forense di Via XII Ottobre. 

 

 Scarica avviso della VII Sezione Civile Tribunale Genova   

 Visualizza Programma evento 7.11.2019 

 Leggi la comunicazione inviata dall’Ordine in data 30.10.2019 

 

  DECRETO SPESE GIUSTIZIA  

 
Si trasmette l’ordine di servizio nr. 21/2019 ricevuto dal tribunale per i Minorenni di Genova. 
 
Scarica il documento  

 

 CORSO SMART CITY 

 
Il Dipartimento di Economia dell’Università di Genova,  ha organizzato un  corso di alta formazione, 
per formare nuove professioni sui temi della Smart city, e per rispondere a una domanda crescente di 
professionisti e nuovi esperti capaci di coordinare le istanze politiche ed economiche e di dirigere i 
processi di progettazione e implementazione della città Smart e Resiliente. 
 
La partecipazione al Corso Universitario attribuisce 10 crediti annui (lettera P) previa trasmissione alla 
Segreteria dell’attestato di partecipazione, e risponde ai requisiti del bando “Specializzarsi per 
competere” con cui Regione Liguria finanzia per intero i costi di iscrizione ai giovani Under 35.  
 
La scadenza delle iscrizioni è fissata al 20 dicembre 2019. Il corso si svolge nei mesi di gennaio – 
marzo 2019. 
 
Informazioni e documentazione per iscriversi e fruire delle agevolazioni economiche: 
 
https://www.perform.unige.it/corsi/corso-smartcity.html 
 
 

  CNDCEC 

 

 EMENDAMENTI, PROPOSTE E REVISIONI RELATIVE AGLI INDICI 
SINTETICI DI AFFIDABILITA’ FISCALE (ISA) 

 

Con l’informativa n. 91 del 21 ottobre 2019 il CNDCEC ha rese note le proposte, gli emendamenti e 
le revisioni in materia di ISA, rappresentati al Ministero dell’Economia e delle finanze nel corso 

http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/avvisotribunaledigenova.pdf
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/LOCANDINA%2007.11.2019.pdf
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/LOCANDINA%2007.11.2019.pdf
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/comunicazionedel30102019.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/ordineservizio212019tribmingenova.pdf
https://www.perform.unige.it/corsi/corso-smartcity.html


dell’incontro tenutosi lo scorso 2 ottobre con il Viceministro Antonio Misiani, alla luce delle criticità 
emerse in sede di applicazione dei nuovi ISA, che hanno comportato la proclamazione dello stato di 
agitazione dei commercialisti. 

 

Leggi l’informativa 

 

 DOCUMENTO – CONFINDUSTRIA “IMPRESE E 
COMMERCIALISTI PER UN FISCO PIU’ SEMPLICE 

 
Confindustria e il CNDCEC, a Roma nel corso dell’evento “Imprese e Commercialisti per un fisco 
più semplice”, hanno presentato un documento con oltre 50 proposte di razionalizzazione per snellire 
il sistema tributario. 
 
Consulta il documento 
 
 

  CONVEGNO BAROMETRO CENSIS 

 
Con l’Informativa n. 92, il CNDCEC dà notizia della pubblicazione del documento Barometro Censis 
– Commercialisti sull’economia italiana, che riunisce i dati forniti da circa 4mila professionisti. 
 
Consulta il documento 
 
 

  CONVEGNO CFE “TAX & THE FUTURE” E “TORINO-BUSAN 
DECLARATION” 

 
Con l’Informativa n. 93/2019 il CNDCEC ha inviato il materiale relativo al Convegno di cui al titolo 
che si è tenuto il  3 ottobre u.s. a Torino. 
 
Consulta l’informativa nr. 93/2019  
 
 

 DOCUMENTO “PROPOSTE MIGLIORATIVE SERVIZI 
TELEMATICI CIVIS” 

 
Il CNDCEC ha pubblicato il documento “Proposte migliorative servizi telematici CIVIS”, 
predisposto dall’omonimo Gruppo di Lavoro del Consiglio Nazionale nel quale sono esaminati i 
risultati dell’indagine sui servizi telematici CIVIS dell’Agenzia delle Entrate, promossa nello scorso 
mese di gennaio dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale.  
 
Il documento è stato pubblicato dal CNDCEC in allegato all’Informativa n. 95. 
 
Consulta il documento 
 
 

 COMUNICAZIONE BANCA D’ITALIA 

https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1381917&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1381670&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1381987&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1382231&plid=46498
https://commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1382433&plid=46498


 
Si informa che la Banca d’Italia ha trasmesso la Consiglio Nazionale una comunicazione inerente alle 
richieste di informazioni sull’esistenza di rapporti bancari inoltrate alla stessa dai Curatori fallimentari, 
con la quale informa che non dispone di informazioni in ordine ai rapporti di conto e di deposito 
intrattenute dalla clientela presso banche e intermediari vigilati. 
 
Leggi la comunicazione  
 
 

  DOCUMENTAZIONE 

 

 FNC 

 

La Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato il seguenti documento: 

- La tutela della privacy del lavoratore controllato a distanza 

  

 

*** 

 
 
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, 

https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/Allegato_-_Banca_dItalia.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1413
mailto:ordinecommercialistigenova@pec.it
mailto:segreteria@odcecge.it
mailto:formazione@odcecge.it
mailto:fpcinfocrediti@odcecge.it
mailto:tirocinanti@odcecge.it
mailto:segreteria.chiavari@odcecge.it
file:///C:/Users/f.diliso.ODCECGE/AppData/Local/g.marrese.ODCECGE/AppData/Local/Microsoft/Windows/www.odcecge.it


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:dpo@odcec.ge.it

