INFORMATIVA ODCEC
n. 20 del 05.07.2021
A cura di:
Paolo Ravà - Presidente
Luca Giacometti - Segretario

COMUNICAZIONI DALL’ORDINE
AVVISO DISSERVIZIO POSTA ELETTRONICA
I messaggi di posta provenienti dall’Ordine con indirizzo rassegnastampa@odcec.ge.it hanno riscontrato
problema tecnici e sono stati sospesi. Il servizio sarà ripristinato al più presto.

CNDCEC
ESONERO CONTRIBUTIVO PARZIALE PER L’ANNO 2021, GESTIONI
SPECIALI AUTONOME DEGLI ARTIGIANI E DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ
COMMERCIALI. DIFFERIMENTO DEL PAGAMENTO DELLA RATA CON
SCADENZA ORIGINARIA 17 MAGGIO 2021 AL 20 AGOSTO 2021. VERIFICA
SULLA PROCEDURA DURC ON LINE
Al fine di ridurre gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul reddito dei
lavoratori autonomi e dei professionisti e di favorire la ripresa della loro attività, l’articolo 1, commi 20-22bis, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni, ha disposto per l’anno 2021 l’esonero
parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi
professionisti iscritti alle gestioni autonome speciali dell’INPS e alle casse previdenziali professionali
autonome.
Leggi l’informativa n.73/2021

TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE – FALLIMENTARE
AVVISO
RICORSI IN RIASSUNZIONE SU PROCEDIMENTI SOSPESI
RIPRESA DELLE ATTIVITA’ ESPROPRIATIVER (PUBBLICITA’, SALA D’ASTE)

Il Tribunale di Genova Sez. VII Civile – Fallimentare, per il tramite del Presidente di Sezione Roberto
Braccialini, trasmette il testo definitivo rettificato sui ricorsi in riassunzione su procedimenti sospesi in cui
si da conto della riprese delle attività espropriative (Pubblicità, Sala d’Aste).
Leggi Avviso

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA
DECRETO SPESE GIUSTIZIA
Il Tribunale per i Minorenni di Genova trasmette l’ordine di servizio n. 12 del 2021 del 25.6.2021, inerente
il decreto spese giustizia.
Leggi il decreto riorganizzazione Genova 25.6.2021

DOCUMENTAZIONE
FNC

Pubblicati dalla Fondazione Nazionale Commercialisti:
Informativa Periodica - Commercialista del lavoro
Informativa Periodica - Economia degli Enti Locali
Informativa Periodica - Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 12/2021
Documento di Ricerca - Indagine sull'impatto della pandemia sulle imprese non fallibili

***
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.
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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.

