
 
 

12 Marzo 2013  

n° 15/2013 

Prot.  1324/13 
INFORMATIVA 

Argomenti 

 
• TRIBUNALE DI LATINA 

• Stampa Albo 2013 

• Consiglio Regionale 

dell’Abruzzo 

• Revisori Enti Locali 

• Tribunale di Velletri 

 

Contattaci 

Tel. 0773602667  

FAX 0773602667.41 

da Lunedì a Venerdì dalle 

09:00 alle 13:30 

Il Martedì ed il Giovedì 

anche dalle 15:00 alle 18:00 

 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione 
http://fpc.irdcec.it/ 

 

TRIBUNALE DI LATINA – INFORMATIZZAZIONE PROCEDURE 

CONCORSUALI  
 

A seguito dell’avvio del Processo Civile Telematico per le procedure Concorsuali, il 

Tribunale di Latina ha stipulato una convenzione per l’attività di supporto per 

l’informatizzazione della Sezione Fallimentare.  

Per le modalità operative si invitano gli interessati a prendere visione della citata 

convenzione 

 

STAMPA ALBO 2013 
La presente per comunicare che il Consiglio di questo Ordine ha deciso di provvedere 

alla stampa dell’Albo Professionale 2013, anche per gli iscritti che ne facciano esplicita 

richiesta, e che si assumano il costo della stessa tramite il rimborso degli oneri che la 

tipografia andrà a fatturare (circa € 20,00 a copia). 

Pertanto si invitano gli interessati a far pervenire richiesta alla segreteria tramite fax o 

email entro il prossimo  15.04 

Con l’occasione tutti gli iscritti sono invitati a verificare i propri dati anagrafici sul sito 

dell’Ordine al fine di eventuali opportune variazioni. 

 

  

CONSIGLIO REGIONALE DELL’ABRUZZO  
 

La presente per invitarvi a prendere visione della nota, in merito ad AVVISO PUBBLICO 

PER LA FORMAZIONE DELL’ELENCO REGIONALE DEI CANDIDATI ALLA NOMINA A REVISORI DEI 

CONTI DELLA REGIONE ABRUZZO - pervenuta al Consiglio Nazionale dal Consiglio 

Regionale – Direzione affari della Presidenza e legislativi – Servizio affari Istituzionali ed 

Europei, della Regione Abruzzo  

  

Revisori Enti locali: nuovo elenco 

Pubblicato sul sito del Ministero dell’Interno nell’area finanza locale il Dm 28 febbraio 

2013 relativo all’aggiornamento dell’elenco dei Revisori contabili degli Enti Locali. 

 

Tribunale di Velletri – Sezione fallimentare: indicazioni 

applicative 

Si trasmette copia della circolare esplicativa emessa dal Tribunale di Velletri recante 

disposizioni ed indicazioni sulle modifiche alla legge fallimentare apportate dal d.l. 

179/2012, come convertito dalla legge 221/2012. 

 
 



 
 

 


