CONVENZIONE ODCEC NAZIONALE RIVISTE GIAPPICHELLI

A seguito di convenzione stipulata tra G. Giappichelli Editore S.r.l. e Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti (CNDCEC)
Le Riviste
CORPORATE GOVERNANCE E
NUOVO DIRITTO DELLE SOCIETA’ saranno consultabili sui
relativi siti, gratuitamente, da tutti gli iscritti agli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
seguendo le seguenti istruzioni:

REGISTRAZIONE
LINK e lasciando
Ogni iscritto interessato potrà registrarsi una prima e unica volta cliccando sul seguente
pochi dati, tra i quali, l’indicazione dell’ordine di provenienza e il proprio numero di iscrizione all’ordine. Dopo
aver autocertificato la propria appartenenza all’ordine e aver rilasciato gli opportuni consensi verranno
attivate le credenziali per i futuri accessi alle Riviste.
Si ricorda che verranno effettuati controlli periodici e incrociati con il CNDCEC per attestare la veridicità delle
autodichiarazioni.
Nella fase di registrazione dovranno essere indicati l’indirizzo e-mail e una password che saranno USER e
PSW per tutti i successivi accessi.
Le credenziali sono ad uso esclusivo e personale poiché ogni sito è utilizzabile da un solo utente, pertanto,
qualora un collaboratore di studio, un collega o altra persona di fiducia utilizzi le credenziali, il titolare delle
credenziali non potrà accedere.
Durante la registrazione consigliamo di prestare il consenso all’invio della Newsletter poiché solo in questo
caso si riceverà la newsletter che avviserà gli utenti delle uscite di ogni fascicolo.
La registrazione e quindi le credenziali sono uniche e valgono per entrambe le Riviste.
Al fine di evitare disguidi e agevolare l’accesso alle Riviste si consiglia di accedere alle medesime collegandosi
sempre dai link dei rispettivi siti forniti nella presente guida. Suggeriamo inoltre per sveltire la consultazione
di salvare nei preferiti la pagina di accesso alla Rivista oltre alle credenziali di accesso sul proprio pc.

CONSULTAZIONE
In home page troverete sempre l’ultimo numero pubblicato (freccia rossa) e potrete scaricare il file del
relativo indice cliccando il tasto con l’icona del PDF (freccia verde). Il fascicolo e ogni articolo sono consultabili
e stampabili e copiabili in html. I file PDF sono solamente consultabili a video e non sono scaricabili né
stampabili.
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Per accedere alla Rivista occorre cliccare nella tendina in alto la dicitura accedi alla Rivista (freccia verde)

Ivi si aprirà la sottostante pagina nella quale occorre inserire le credenziali (indirizzo e-mail e password) negli
appositi campi e vistare la casellina utente convenzionato (freccia verde) e infine cliccare il tasto ACCEDI. Da
quel momento si attiverà l’autenticazione e sarà possibile navigare nel sito della Rivista.
L’autenticazione non è unica ma occorre ripeterla per ciascuna Rivista.
Suggeriamo di salvare le credenziali sul proprio pc per i successivi accessi o in caso contrario di prestare
attenzione alla digitazione delle credenziali poiché il sistema è case sensitive e se nell’effettuare la funzione
copia e incolla si lasciano spazi vuoti le credenziali non verranno lette correttamente e non sarà possibile
accedere.
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Una volta effettuato l’accesso potrete cliccare un articolo qualunque e comparirà la pagina nella quale
potrete leggerlo interamente in HTML. La versione HTML dell’articolo potrà essere stampata (freccia verde)
ed esportata mentre la versione PDF potrà solamente essere letta e consultata on line (freccia rossa) e non
anche stampata o scaricata.
Mentre consulterete l’articolo in HTML avrete contezza del fascicolo cui appartiene e potrete eventualmente
navigare gli altri articoli del fascicolo scorrendoli nella colonna posta a dx in home page.
Se desiderate accedere a numeri pregressi della Rivista dovrete semplicemente cliccare il tasto archivio (freccia gialla)

Nella sezione ARCHIVIO compariranno tutte le annate della Rivista e cliccando sulla relativa annata potrete
consultare uno qualunque dei fascicoli pubblicati nell’annata prescelta.
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FUNZIONE RICERCA
All’interno di ciascuna Rivista è possibile effettuare RICERCHE per autore e per parola o locuzione.
Cliccando il tasto CERCA (freccia verde) e digitando nella stringa di ricerca l’argomento di interesse potrete
cercare nella Rivista in consultazione e vistando l’apposito check box anche in tutte le Riviste.

Potrete scorrere tra i risultati della Ricerca e leggere gli articoli che maggiormente vi interessano.
Se si tratta di articoli della Rivista che state consultando potrete accedere liberamente, se invece si tratta di
articoli contenuti in altra Rivista (purchè abbonati o convenzionati) potrete accedere autenticandovi o più
velocemente se avrete salvato le credenziali di accesso sul vostro PC.
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VI ricordiamo infine che qualora non riusciste ad accedere sarà possibile inviare una mail a
ufficioabbonamenti@giappichelli.it specificando che siete convenzionati tranite il Consiglio Nazionale dei
Dottori commercialisti ed Esperti Contabili e ricordandovi di riportare nella mail uno screen shot della pagina
che compare quando il sistema non vi fa accedere.
Evidenziamo che ad ogni Rivista può accedere solamente un utente per volta, pertanto se qualcuno cerca di
accedere mentre un’altra utenza è attiva non sarà consentito l’accesso fino a che la prima utenza non cesserà
la consultazione. Motivo per il quale, si suggerisce di far gestire l’accesso da una sola persona di studio.
Inoltre ogni qualvolta terminate la consultazione occorre uscire sempre effettuando il LOGOUT posto sotto
il vostro nome e cognome in home page. Questo perché altrimenti il sistema risulterà occupato per circa 15
minuti dalla precedente utenza scollegata in modo non corretto e pertanto non sarà possibile rientrare
immediatamente nel sito.
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