
 

 
 

 
INFORMATIVA ODCEC  
n. 32 del  29.11.2019 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

 BILANCIO DI PREVISIONE 2020  

 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale, tenutasi ieri 28 novembre 2019 ha 
approvato il Bilancio di previsione dell’Ordine per il 2020. 

Consulta il Bilancio 

Leggi la Relazione programmatica del Presidente  

 

  CNDCEC 

 

 MANOVRA: COMMERCIALISTI, PARLAMENTO APPROVI EMENDAMENTO SULLE 

QUOTE DI GENERE NEI CDA 

L’emendamento sulle quote di genere nei Cda delle società prevede la proroga della legge Golfo-
Mosca e l’aumento fino al 40% della percentuale di donne nei consigli di amministrazione e 
nei collegi sindacali delle società quotate. 

Con un comunicato stampa del 25 novembre il Presidente del Consiglio nazionale dei Commercialisti, 
Massimo Miani, afferma che l'approvazione dell'emendamento "sarebbe un fatto importante". 

 

Clicca per il comunicato stampa 

 

*** 

 
 
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. 
 

https://www.odcecge.it/index.php?option=com_content&view=category&id=34:bilanci&Itemid=111
https://www.odcecge.it/files/BilanciOrdine/Previsioneanno2020/6.RelazioneProgrammaticaPresidenteal%20bilancio%20preventivo%202020a.pdf
http://press-magazine.it/commercialisti-si-a-emendamento-su-quote-di-genere-nei-cda/


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 
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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