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DISPOSIZIONI URGENTI TRIBUNALE DI LATINA IN MERITO ALLE 

ESECUZIONI IMMOBILIARI E PROCEDURE CONCORSUALI 

 
Cara/o Collega, 

sono pervenute note del Tribunale di Latina, contenenti comunicazioni circa le disposizioni urgenti 

adottate a seguito all'entrata in vigore del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, con cui i Giudici 

dell'Esecuzione, di concerto con i Giudici Delegati ai fallimenti e sentito il Presidente della I 

Sezione Civile, hanno previsto la revoca/sospensione di varie attività e/o termini relativi agli 

esperimenti di vendita, prevedendo tra l'altro specifici adempimenti a carico dei professionisti. 

Pertanto, Ti invito a leggere attentamente le due note del Tribunale (per procedure concorsuali; 

per esecuzioni immobiliari). 

 

PROMEMORIA SOSPENSIONE ATTIVITÀ FORMATIVA IN AULA 

Cara/o Collega, 

come già comunicato con informativa n. 24/2020 del 06/03/2020, tutte le attività formative che 

si tengono in aula, siano esse svolte con relatori fisicamente presenti o tramite la visione di 

trasmissioni in streaming, sono sospese fino al 3 aprile 2020, salvo ulteriori/diverse determinazioni 

delle Autorità competenti. 

ATTIVATO SERVIZIO DI EMISSIONE CERTIFICATI FIRMA DIGITALE 

AI PROFESSIONISTI 

 
Cara/o Collega, 

come anticipato con informativa n. 15/2020 del 07/02/2020, a seguito della convenzione stipulata 

tra l'ODCEC di Latina e Visura Spa, l'Ordine è divenuto ente emettitore dei certificati di firma 

digitale.  

Pertanto, gli iscritti potranno richiedere l'emissione di Smart Card (35?+IVA) o Business Key 

(50?+IVA) con certificato di Ruolo e certificato CNS. 

La richiesta va effettuata attraverso il modulo caricato sul sito internet dell'Ordine nella sezione: 

 

Servizi->Modulistica->Modulistica Ordine->Richiesta smart card Key CNS 

 

che dovrà essere inviato compilato all'indirizzo email stefano.guida@visura.it insieme al 

documento di riconoscimento e al bonifico effettuato a favore di VISURA SpA - IBAN: IT84 Q 

03268 03203 000910767281. 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20G00029/sg
http://www.tribunale.latina.it/allegatinews/A_28664.pdf
https://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2020/Decreto_esecuzioni_9_marzo_2020-signed-signed.pdf
https://www.odceclatina.it/index.php/modulistica-ordine/richiesta-smart-card-key-cns.html
mailto:stefano.guida@visura.it


Il dispositivo di firma digitale verrà recapitato entro 3 giorni lavorativi presso l'indirizzo da Te 

indicato nel modulo. 

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il modulo di richiesta e la scheda riassuntiva. 

 

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN EUROPROGETTAZIONE - A 

PAGAMENTO 
 

Cara/o Collega,  

Ti comunico che l'Università La Sapienza di Roma - Sede di Latina ha organizzato il corso di alta 

formazione, a pagamento, in Europrogettazione, che avrà inizio dal mese di aprile e avrà durata di 

circa 6 mesi. Il termine per l'iscrizione è il 18/03/2020. 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al bando e alla locandina del corso. 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  Latina 
 

Via Armellini, 38/40 
04100   LATINA 
Codice iPA oddcd_lt 
 

 

Tel. 0773602667  - Fax    int.  48 
 Orario di segreteria :  
MATTINO - da Lunedì a  Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 
POMERIGGIO - Martedì  ore 15:00 - 18:00 
email info@odceclatina.it  PEC ordinecommercialistilatina@pec.it   
  web  www.odceclatina.it 
 

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 
addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 
from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
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