
 

  

CONSIGLIO NAZIONALE 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  

E DEGLI ESPERTI CONTABILI  

  

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA    

I l  Presidente 

 

Piazza della Repubblica, 59 –  00185 Roma –  Tel. +39 06478631 –  Fax +39 0647863349  

EdN/UOC/cb Roma, 13 settembre 2022 

 Informativa n. 83/2022 

 

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI 
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E  
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Oggetto: Accordo CNDCEC - G. Giappichelli Editore per l’accesso gratuito alle Riviste digitali Corporate 
Governance e Il Nuovo diritto delle società 
 

Cara, Caro Presidente, 
 
ho il piacere di comunicarTi che il Consiglio Nazionale ha sottoscritto una convenzione con la G. 
Giappichelli Editore S.r.l. per consentire agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di accedere gratuitamente alle Riviste digitali Corporate Governance e Il Nuovo diritto delle 
società e per creare un connubio sempre più visibile tra il mondo professionale e quello accademico. 
 
L’iniziativa curata ha lo scopo di fornire ai colleghi uno strumento di elevata qualità scientifica di supporto 
all’attività professionale e, allo stesso tempo, di rendere sempre più visibile il ruolo dei Commercialisti 
quali referenti naturali nelle materie oggetto di pubblicazione. 
 
Il Nuovo diritto delle società è, infatti, una rivista digitale mensile di fascia A per le materie di Area 12 
(Scienze giuridiche) in tutti i rispettivi settori concorsuali e per tutti i settori scientifico disciplinari, nonché 
per le materie di Area 13 (Scienze economiche e statistiche) in tutti i rispettivi settori concorsuali e settori 
scientifico disciplinari. 
 
Corporate Governance è, invece, una rivista scientifica digitale trimestrale di Area 12 (Scienze Giuridiche) 
in tutti i rispettivi settori concorsuali e per tutti i settori scientifico disciplinari. 
 
Nell’ambito delle citate Riviste saranno pubblicate e promosse informative scientifiche e tecnico- 
professionali realizzate anche con il diretto supporto del Consiglio Nazionale. 
 
La convenzione, che decorrerà dal 15 settembre 2022, consentirà a tutti gli iscritti al Tuo ordine la 
consultazione gratuita di ciascun fascicolo (e fascicoli arretrati) di entrambe le Riviste, in formato digitale, 
nonché di eventuali contenuti aggiuntivi caricati nei rispettivi siti. 
 
Gli abbonamenti avranno durata annuale dalla data di attivazione che dovrà avvenire secondo le istruzioni 
allegate (All. n.1) utilizzando il seguente link: 
https://www.rivistacorporategovernance.it/ODCEC/ 
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Per eventuali problematiche sarà possibile inviare una mail a ufficioabbonamenti@giappichelli.it 
 
Certo di aver fatto cosa gradita ed invitandoTi a diffondere quanto promosso tra i Tuoi iscritti, Ti saluto 
cordialmente.  
 

 

Elbano de Nuccio 
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