
 
 

Informativa  115/16 

Prot. 3363/16 

Latina, 25.11.2016 
INFORMATIVA  

Argomenti 

- Il CNDCEC dice si alla 
manifestazione del 
14/12/2016 a Roma 

- Incontro informale con 
il Giudice delle 
Esecuzioni Immobiliari 
Dott.ssa Lulli per il 
6/12/2016 ore 15:30. 

 

 

Contattaci 

da Lunedì a Venerdì dalle 
09:00 alle 13:30 

Il Martedì anche dalle 15:00 
alle 18:00 

 

http://www.odceclatina.it 

info@odceclatina.it 

 

Formazione: http://fpc.irdcec.it/ 

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE DICE SI ALLA MANIFESTAZIONE DEL 
14/12/2016, ACCOGLIENDO LA RICHIESTA DELL’ODCEC DI LATINA E DI 
ALTRI.   

 

Cara/o Collega, 

il Consiglio Nazionale, nella giornata del 23/11/2016 ha deliberato di partecipare alla 
manifestazione che si terrà a Roma il prossimo 14/12/2016, così recependo la nota (già 
diffusa con l’informativa n.112/16 del 21/11/2016)) inoltrata nei giorni scorsi al CNDCEC 
da questo Ordine, che è stato tra i primi proponenti tale iniziativa. 

Pertanto, nella seduta di ieri, il Consiglio dell’Ordine di Latina, preso atto con 
soddisfazione della decisione adottata dai vertici nazionali, ha deliberato di essere 
presente alla manifestazione in maniera visibile (con propri segni distintivi) e di avviare 
un’attività di coordinamento per la partecipazione all’evento (di cui peraltro non sono 
ancora noti orario e svolgimento), verificando quanti siano i colleghi, oltre a Presidente e 
Consiglieri, intenzionati a recarsi a Roma, anche per eventualmente valutare di avvalersi 
di medesima modalità di trasporto. 

Pertanto, tramite mail alla Segreteria dell’Ordine, Ti chiediamo di comunicare, entro e 
non oltre il 01/12/2016 ore 12:00, se intendi partecipare alla manifestazione. 
 
 

 

ESECUZIONI IMMOBILIARI – INCONTRO INFORMALE CON LA DOTT:SSA 
LULLI, FISSATO PER IL 6/12/2016 ORE 15:00, SULL’ORDINANZA DI 
RILASCIO  
 

Cara/o Collega, 

facendo seguito al colloquio di ieri, si comunica che il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari 
di Latina, Dott.ssa Lulli ha fissato, per il giorno 06/12/2016 alle ore 15:00, presso l’aula di 
udienza in Via Ezio (edificio Ufficiali Giudiziari), un incontro informale con i 
Custodi/Delegati alle vendite per esaminare le novità introdotte dal D.L. 59/16, 
specificamente in relazione all’ordinanza di rilascio dell’immobile. 
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