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Avviso - Trasferimento cancelleria fallimentare del Tribunale di Latina 
 
Caro Collega, Cara Collega,   
con la presente Ti informiamo che il Tribunale di Latina, con decreto n. 173 del 
27/06/2016, ha disposto che: 
“Dal giorno 04/07/2016 al giorno 08/07/2016 la cancelleria della sezione 
fallimentare sarà chiusa al pubblico per il trasferimento presso la sede di via Fabio 
Filzi n. 37. 
Durante questo periodo sarà garantito il servizio di deposito di atti e documenti 
mediante trasmissione telematica senza alcuna interruzione.  
Il deposito di atti e documenti cartacei, consentito solo per atti urgenti, potrà 
essere effettuato presso la sede centrale di piazza B. Buozzi e sarà curato dal 
direttore amministrativo dott.ssa Nina Civale. 
Terminate le operazioni di trasferimento, la cancelleria riprenderà la normale 
attività presso la nuova sede di via Fabio Filzi n. 37 a far data dall’11/07/2016. 
Le udienze fallimentari della sezione lavoro si terranno presso la sede di via Filzi 
n. 37 a far data dal 12/07/2016.” 
 

Ultima giornata CORSO di DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA – 

07.07.2016 

 
Ti comunico che la sesta ed ultima giornata del  
 

CORSO DI DIRITTO DELLA CRISI D’IMPRESA 
“LA RELAZIONE EX ART.33 L.F. – ASPETTI PENALI CONCORSUALI” 

 
si terrà il giorno  

Giovedì 07 Luglio 2016 – ore 15.00 – 18.30 
 

in Latina presso la sala conferenze della Facoltà di Economia Università degli 
Studi La Sapienza, Viale XXIV Maggio, 7  

 

 

Organizzato da: 

COMMISSIONE DI STUDIO FALLIMENTARE E PROCEDURE CONCORSUALI ODCEC DI LATINA                                                         

Consigliere delegato ODCEC: Dott. Giuseppe Di Trento 

Coordinatore: Dott. Paolo Cataldo, Componenti: Dott. Pierluigi Alfieri, Dott. Gianluca Cassoni, 
Dott. Mario D'Angiò, Dott.ssa Lucilla Di Maio, Dott. Sebastiano Gobbo, Dott. Erasmo Lombardi. 

La partecipazione è libera e gratuita, ed è valida per la formazione continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili consentirà l'acquisizione di 1 
credito formativo per ogni ora di presenza effettiva. Possono assistere al corso anche i praticanti iscritti a questo ordine. Al termine del corso, gli iscritti all'Albo di 
Latina che avranno partecipato ad almeno 4 giornate su 6, saranno inseriti nell'elenco dei frequentanti che verrà consegnato ai relatori e potranno ricevere 
l'attestato di partecipazione.  

Prenotazioni sul sito http://formazione.commercialistideltriveneto.org/eventi.asp 
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