
 

 

 
 

INFORMATIVA ODCEC  
n. 37 del 06.07.2020 
 
A cura di: 
Paolo Ravà - Presidente  
Luca Giacometti – Segretario 
 

 

 COMUNICAZIONE DA ENTI 

 

 TRIBUNALE DI GENOVA 
SEZIONE SETTIMA CIVILE 

ISTRUZIONI PER I DELEGATI ALLE VENDITE IMMOBILIARI 
 
In allegato la Disposizione Organizzativa n. 11/VII/2020 “Aggiudicazione degli immobili e ordine di 
liberazione” del Presidente della Sezione Settima Civile - Fallimentare Dott. Roberto Braccialini. 
 
Leggi la disposizione 
 
 

 COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI SAVONA 
MISURE ORGANIZZATIVE NECESSARIE PER CONSENTIRE IL RISPETTO 

DELLE INDICAZIONI IGIENICO-SANITARIE NELLO SVOLGIMENTO 
DELL’ATTIVITA’ GIUDIZIARIA TRIBUTARIA 

 
Si trasmettono le disposizioni del Presidente della CTP Savona in merito alle misure organizzative per lo 
svolgimento dell’attività giudiziaria. 

 
Disposizioni Pres. Zerilli del 30 giugno 2020 
Disposizioni Pres. Zerilli del 29 maggio 2020 
 
 

 DOCUMENTI 

 

 FNC 

 
Pubblicati dalla Fondazione: 
 

- Orientamenti interpretativi in materia di prevenzione patrimoniali non ablative - documento di 
ricerca 

https://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/DO%2011-2020%20Istruzioni%20x%20560cpc%20002.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/DISPOSIZIONE%20PRES_ZERILLI%20DEL%2030%20GIU%202020%20MISURE%20ORGANIZZATIVE%20PER%20LO%20SVOLGIMENTO%20ATTIVITA%20GIUDIZIARIA%20TRIBUTARIA.pdf
https://www.odcecge.it/files/Informative2020/Informativeallegati2020/DISPOSIZIONE%20PRES_ZERILLI%20DEL%2029%20MAG%202020%20MISURE%20STRAORDINARIE%20EMERGENZA%20EPIDEMIOLOGICA.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/taxonomy/term/80
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/taxonomy/term/80


- Attività Internazionale. Covid 19: International update n. 11  - informativa periodica 

 
 

*** 
 
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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