
 

 
 

 

INFORMATIVA ODCEC  
n.19 del 9.07.2019 
 

A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti - Segretario 
 

  COMUNICAZIONE DALL’ORDINE 

 

 
Lo scorso 31 marzo è scaduto il termine per inviare la comunicazione attestante la sussistenza dei 
requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’ Elenco Speciale. Gli iscritti che 
ancora non avessero provveduto, possono regolarizzare la propria posizione accedendo nell’area 
riservata.  
 
In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono contattare la Segreteria, scrivendo all’indirizzo 
email segreteria@odcecge.it, per chiarimenti e informazioni in merito all’eventuale passaggio all’Elenco 
Speciale o per effettuare la cancellazione. 
 
Si ricorda che il Consiglio dell’Ordine è demandato l’obbligo di verificare l’esistenza dei requisiti in capo 
agli iscritti. 
 
Con riferimento alla definizione di domicilio professionale e alla funzione di accertamento demandata 
agli Ordini territoriali, si segnala l’informativa n. 22/2019 del Consiglio Nazionale. 
 
 

 
Ricordiamo che è stato trasmesso a mezzo PEC/indirizzo mail presso la quale ciascun Iscritto riceve le 
comunicazioni dell’Ordine l’avviso di pagamento (PagoPa) personalizzato da utilizzare per il pagamento 
del contributo di iscrizione all’Albo, all’Elenco Speciale e alle Società tra Professionisti.  Il termine per il 
versamento dei contributi di iscrizione all’Albo per l’anno 2019 era il 30 aprile 2019. In caso di 
pagamento oltre il termine previsto verrà applicata una maggiorazione di euro 50,00. 
 
Gli Iscritti all’ODCEC (tramite il sistema PagoPA) possono scegliere le seguenti modalità di 
pagamento:  
 
- tramite carta di credito o debito o prepagata on-line e selezionando icbpi/cartasi;  
 
- presso gli sportelli bancari e di altri operatori aderenti all’iniziativa (es. Poste Italiane Spa, Sisal 

Group Spa, etc.) o tramite i canali da questi messi a disposizione (es. home banking, ATM, APP su 
smartphone o tablet, etc.). 

    ADEMPIMENTI A CARICO DEGLI ISCRITTI: VERIFICA PERIODICA 
DEI REQUISITI DI LEGGE – ANNO 2019 

    CONTRIBUTI DI ISCRIZIONE 2019 

mailto:segreteria@odcecge.it
https://www.commercialisti.it/visualizzatore-articolo?_articleId=1303478&plid=46498


 
Ricordiamo altresì che per effettuare il versamento con tale modalità è necessario utilizzare il “Codice 
Avviso di Pagamento” oppure il QR Code o i Codici a Barre, presenti sulla stampa dell'avviso di 
pagamento. 
 
 

 
Si ricorda quanto segue: 
 
Ufficio Genova  
 
Orario estivo 
A partire da Giovedì 1° agosto sino a venerdì 30 agosto 2019 compreso  andrà in vigore l’orario estivo:  
 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.  
 
Il normale orario di apertura al pubblico riprenderà a partire da lunedì 2 settembre 2019.  
 
 
Chiusura 
L’ufficio di Genova resterà chiuso da lunedì  12  agosto 2019 a venerdì  23 agosto 2019 compreso.  
 
Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate a segreteria@odcecge.it.  
 
Ufficio Chiavari  
 
Chiusura 
L’ufficio di Chiavari resterà chiuso  da lunedì 12 agosto 2019 a mercoledì 11 settembre 2019 compreso. 
 
Sportello INPS 
 
Tutti gli appuntamenti con gli sportelli INPS sul portale sono sospesi dal 5 Agosto al 31 Agosto. 
 
Sportello Agenzia Entrate Riscossione 
 
Gli appuntamenti con lo sportello AdE – Riscossione (apertura mese agosto 2019) osserveranno  a 
partire da Lunedì 5 agosto sino a mercoledì 28 agosto compreso il seguente orario: 9,30 alle ore 11,00.  
 
Dal 12 agosto 2019  a venerdì 23 agosto 2019 saranno sospesi. 
 
 

  TRIBUNALE DI GENOVA 

 

 
Il Presidente del Tribunale di Genova Dott. Enrico Ravera ha inoltrato il documento di variazione 
tabellare nel quale è indicato il nuovo assetto in relazione ai criteri di assegnazione, di sostituzione e agli 
orari delle udienze della VII^ Sezione Civile – Fallimentare. 
 
Consulta il documento 

  CHISURA ESTIVA UFFICI DELL’ORDINE  

    VII^ SEZIONE CIVILE FALLIMENTARE DEL TRIBUNALE DI GENOVA 
– DOCUMENTO DI VARIAZIONE TABELLARE 

http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/tribunaledigenovaVIIfall.pdf


 
 

  CNDCEC 

 

  REGOLAMENTO PER RIVESTIRE IL RUOLO DI DOMINUS PER PIU’ DI 
TRE PRATICANTI CONTEMPORANEAMENTE 

 
Con l’informativa n. 57 del 3 luglio 2019 il CNDCEC ha reso indicazioni sul regolamento per il rilascio 
dell’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre praticanti 
contemporaneamente. Affinchè questo sia possibile il professionista affidatario deve far parte di una 
delle strutture organizzative individuate dal regolamento (STP, associazione professionale, società di 
revisione) che abbia i requisiti minimi richiesti. 
 
Sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 2019 è stato pubblicato il “Regolamento 
per il rilascio dell’autorizzazione ad assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre 
praticanti contemporaneamente”, approvato dal Consiglio Nazionale il 16 maggio 2019. 
 
Leggi l’informativa n. 57 del 3 luglio 2019 
 
Consulta il Bollettino Ufficiale  
 
 

  COMUNICAZIONE DA ENTI 

 

  ASSOCIAZIONE CONCORSUALISTI BORSA DI STUDIO PER 
COMMERCIALISTI 26/06/2019 

 

Si comunica che l’Associazione Concorsualisti di Verona, ha indetto il bando della borsa di studio per 
giovani Commercialisti ed Esperti Contabili di età non superiore ad anni 35, iscritti nell’Albo dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, o nei registri dei praticanti, di tutta Italia. 
Invio esclusivo delle domande tramite posta raccomandata A/R. 
Termine ultimo per la presentazione delle domande: 30/09/2019 
 
 
Leggi lettera Associazione Concorsualisti  
 
Consulta il Bando Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili  
 
Scarica la domanda di partecipazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
 
 

  REGIONE LIGURIA – 11 LUGLIO 2019 PRESENTAZIONE MISURA 
INSERIMENTO LAVORATIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA 

 
Pervenuta da parte dell’Assessore Regionale alle Pari Opportunità Ilaria Cavo la lettera che si allega. 
 
In data 11 luglio p.v. alle ore 11,00 presso la Sala della Trasparenza in Piazza De Ferrari  verrà 
presentata al pubblico la misura per favorire i percorsi di autonomia delle donne vittime di violenza 
attraverso incentivi economici volti a sostenere il loro inserimento lavorativo. 
 
Contemporaneamente sarà pubblicato il bando con tutte le indicazioni sulle modalità di accesso 
all’incentivo. 

https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+57-2019.pdf/809de1f8-adeb-4517-a6bf-82716c053a4e
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+57-2019.pdf/cab88425-31db-4fac-bc71-02b362ac7070
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+57-2019.pdf/cab88425-31db-4fac-bc71-02b362ac7070
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/Associazione%20Concorsualisti%20lettera%20accompagnatoria%20borsa%20di%20studio%20per%20commercialisti%20NAZIONALE.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/BANDO-DOTTORI-COMMERCIALISTI-ED-ESPERTI-CONTABILI-18-6-19.pdf
http://www.odcecge.it/files/Informativeallegati2019/DOMANDA-DI-PARTECIPAZIONE-DOTTORI-COMMERCIALISTI-ED-ESPERTI-CONTABILI.pdf


 
Leggi lettera Assessore Regionale Pari Opportunità 
 
 

  DOCUMENTAZIONE 

 

  FNC 

 
Pubblicato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti: 
 
Informativa Periodica - Finanza Aziendale 
 
 

*** 
 

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, 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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