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SEGRETERIA ODCEC DI LATINA - CHIUSURA MARTEDÌ POMERIGGIO 
 
Cara/o Collega, 

visti i provvedimenti governativi per l'emergenza da Coronavirus e vista la ridotta operatività 

lavorativa da ciò determinata, la segreteria dell'Ordine resterà chiusa, salvo ulteriori diverse 

disposizioni delle Autorità competenti, anche il martedì pomeriggio fino alla data del 03 Aprile. 

Ne consegue che per tale periodo l'Ordine sarà aperto solo la mattina da lunedì a venerdì (escluso 

il Mercoledì). 

 

DISPOSIZIONI URGENTI IN MERITO ALL'EMERGENZA CORONAVIRUS 
 

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI LATINA 

Cara/o Collega, 

è pervenuta nota del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Latina contenente 

comunicazione circa le disposizioni urgenti adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus. In 

particolare, è previsto quanto sinteticamente riportato: 

-          siano sospese le udienze già fissate dal 08/03/2020 fino al 03/04/2020 e i procedimenti 

relativi saranno rinviati a nuovo ruolo; 

-          ove sussistano esigenze indifferibili, le parti potranno richiedere provvedimenti cautelari o 

sospensiva degli atti; 

-          alle eventuali udienze pubbliche che si svolgeranno fino al mese di giugno 2020, siano 

ammessi nella sala solo i difensori delle parti; 

-          il Direttore provveda a prendere contatti con i competenti uffici superiori per l'eventuale 

trattazione delle udienze in via telematica, approntando la dovuta organizzazione di mezzi. 

In ogni caso, Ti invito a leggere integralmente e attentamente la nota della CTP di Latina. 

 

 

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI LATINA 

Cara/o Collega, 

è pervenuta nota dall'Archivio Notarile Distrettuale di Latina contenente comunicazione circa le 

disposizioni urgenti adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus. 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2020/936-Decreto_Presidente_CTP_di_LT_PROT_682_2019.pdf


Oltre ad indicare le misure adottate per evitare l'assembramento di persone, vengono specificati 

anche i servizi usufruibili senza recarsi presso gli uffici dell'Archivio. 

Per ogni dettaglio circa in merito, Ti invito a consultare integralmente la comunicazione con i 

relativi allegati (All. A), All. B), All. C), All. D)). 

 

CNDCEC  

Cara/o Collega, 

il Consiglio Nazionale, in considerazione dell'emergenza sanitaria da coronavirus, ha ritenuto 

applicabili anche ai rapporti con i tirocinanti la possibilità di seguire le attività in modalità 

telematica. Sarà cura del dominus certificare all'Ordine, al termine del periodo di emergenza, lo 

svolgimento del tirocinio secondo le modalità definite in ciascuno studio. 

 

Inoltre, tramite il c.d. "Cruscotto del Commercialista", ha fornito prime indicazioni e 

raccomandazioni nella gestione dei rapporti con i propri clienti, nonché con il personale 

dipendente, collaboratori e tirocinanti all'interno dello studio professionale, oltre a predisporre dei 

modelli di informativa. 

Ti invito a prenderne visione cliccando qui. 

 

 

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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