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PROSSIMI EVENTI 
 

Cara/o Collega,  

Ti ricordo che è stato inserito nel programma formativo dell'Ordine il seguente evento: 

Mercoledì 19 Febbraio 2020 
9:00-13:00 e 14:30-18:30 

Sovraindebitamento, novità sulla Crisi d'Impresa ed 

Esecuzioni mobiliari e immobiliari  

- 3° Giornata - 

presso la Sala Conferenze dell'Università degli studi La Sapienza,  
Facoltà di Economia, 

Viale XXIV Maggio, n. 7 - Latina  

Prenotazione e Programma 

 

La partecipazione all'intera giornata produce:  

 
  

 

  

CORSO SOVRAINDEBITAMENTO 2020 - PROGRAMMAZIONE VIDEOREPLICHE  

 
Cara/o Collega, 

Ti informiamo che, al fine di agevolare l'adempimento degli obblighi formativi in materia di 

sovraindebitamento, il Consiglio ha previsto la proiezione delle videorepliche della 1° e 2° giornata 

del corso "Sovraindebitamento, novità su crisi d'impresa ed esecuzioni immobiliari e mobiliari", e che 

si svolgeranno presso la sede dell'Ordine in Latina come da calendario che segue: 

 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=144&idevento=514975


DATA EVENTO ORA 

12/02/2020 Videoreplica 1° giornata Corso Sovraindebitamento, novità sulla 

Crisi d'Impresa ed Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

14:00-18:30 

14/02/2020 Videoreplica 2° giornata Corso Sovraindebitamento, novità sulla 

Crisi d'Impresa ed Esecuzioni mobiliari e immobiliari 

14:00-18:30 

 

 

 

L'ODCEC DI LATINA FIRMA LA CONVENZIONE CON VISURA PER I DISPOSITIVI DI 

FIRMA DIGITALE (smart card e business key), NON RINNOVATA DAL CNDCEC.  
 

Cara/o Collega, 

in conseguenza del mancato rinnovo da parte del CNDCEC della convenzione esistente tra lo stesso 

e Visura Spa, per la fornitura ai colleghi di dispositivi di firma digitale, l'ODCEC di Latina, al fine di 

mantenere il servizio ai propri iscritti, ha stipulato analoga convenzione con la società suindicata.  

Pertanto, gli iscritti al nostro Ordine potranno, con le stesse modalità precedentemente utilizzate, 

richiedere un dispositivo di firma digitale su chiavetta Usb o su smart card, con certificato di 

sottoscrizione con ruolo professionale e carta nazionale servizi (CNS), al prezzo di ? 50,00+iva per la 

business key e di ? 35,00+iva per la smart card. 

Il prezzo originario praticato da Visura per la business key era di ? 55,00, includendo, nel contratto 

standard, ? 5,00 a copertura dei diritti di segreteria dell'Ordine per l'istruttoria della pratica. Invece, 

l'ODCEC di Latina ha deciso di rinunciare a tale bonus per agevolare gli iscritti, che quindi 

pagheranno solo ? 50,00. 

Il dispositivo di firma digitale verrà recapitato all'indirizzo indicato dall'iscritto in 3 giorni lavorativi 

attraverso corriere espresso. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo sopra indicato. 

Il servizio sarà operativo solo dopo la comunicazione di attivazione da parte della società Visura, 

prevista a stretto giro, e di cui verrà inviata apposita informativa. 

  
CALENDARIO PROSSIMI EVENTI 

Cara/o Collega, 

Ti ricordo che sono stati inseriti nel programma formativo dell'Ordine i seguenti eventi: 

 

DATA EVENTO ORA LUOGO 

11/02/2020 I servizi dell'Agenzia delle Entrate per i professionisti. Il 

nuovo servizio sperimentale per i Commercialisti "procure 

e deleghe telematiche". Gli ultimi chiarimenti sui 

corrispettivi telematici. 

10:00-13:00 e 

14:00-17:30 

Latina - Sede 

ODCEC 

19/02/202

0 

Corso Sovraindebitamento, novità sulla Crisi 

d'Impresa ed Esecuzioni mobiliari e immobiliari - 3° 

giornata 

9:00-13:00 e 

14:30-18:30 

Latina - Univ. 

La Sapienza 

Fac. Economia 

19/02/202

0 

Il nuovo testo unico del commercio 15:00-18:30 Roccagorga - 

Teatro 

Comunale 



20/02/202

0 

Seminario di aggiornamento e approfondimento 

professionale in diritto del lavoro 

14:30-18:30 Latina - Sede 

ODCEC 

26/02/202

0 

Corso Sovraindebitamento, novità sulla Crisi 

d'Impresa ed Esecuzioni mobiliari e immobiliari - 4° 

giornata 

14:30-19:00 Latina - Univ. 

La Sapienza 

Fac. Economia 

11/03/202

0 

Corso Sovraindebitamento, novità sulla Crisi 

d'Impresa ed Esecuzioni mobiliari e immobiliari - 5° 

giornata 

9:00-13:00 e 

14:30-18:30 

Latina - Univ. 

La Sapienza 

Fac. Economia 

18/03/202

0 

Corso Sovraindebitamento, novità sulla Crisi 

d'Impresa ed Esecuzioni mobiliari e immobiliari - 6° 

giornata 

14:30-19:00 Latina - Univ. 

La Sapienza 

Fac. Economia 

18/03/202

0 

Seminario di aggiornamento e approfondimento 

professionale in diritto del lavoro 

14:30-18:30 Latina - Sede 

ODCEC 

25/03/202

0 

Corso Sovraindebitamento, novità sulla Crisi 

d'Impresa ed Esecuzioni mobiliari e immobiliari - 7° 

giornata 

14:30-19:00 Latina - Univ. 

La Sapienza 

Fac. Economia 

07/04/202

0 

Corso Sovraindebitamento, novità sulla Crisi 

d'Impresa ed Esecuzioni mobiliari e immobiliari - 8° 

giornata 

14:30-18:30 Latina - Univ. 

La Sapienza 

Fac. Economia 

21/04/202

0 

Corso Sovraindebitamento, novità sulla Crisi 

d'Impresa ed Esecuzioni mobiliari e immobiliari - 9° 

giornata 

14:30-18:30 Latina - Univ. 

La Sapienza 

Fac. Economia 

22/04/202

0 

Seminario di aggiornamento e approfondimento 

professionale in diritto del lavoro 

14:30-18:30 Latina - Sede 

ODCEC 

20/05/202

0 

Seminario di aggiornamento e approfondimento 

professionale in diritto del lavoro 

14:30-18:30 Latina - Sede 

ODCEC 

16/06/202

0 

Seminario di aggiornamento e approfondimento 

professionale in diritto del lavoro 

14:30-18:30 Latina - Sede 

ODCEC 
 

 

 

CONTROLLI CCIAA SU CONVOCAZIONE ASSEMBLEA APPROVAZIONE BILANCIO.  
 
Cara/o Collega, 
stante la collaborazione con la CCIAA di Latina, questo Ordine, in previsione della prossima 
approvazione dei bilanci e per prevenire qualsivoglia sanzione per colleghi e/o clienti, rende note le 
modalità di controllo che saranno adottate dall'ufficio del Registro delle Imprese relativamente alla 
convocazione dell'assemblea, art. 2631 c.c..  
Tale attività, già avviata dalla CCIAA lo scorso anno, consiste nella verifica circa la convocazione nei 
termini di legge dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio, secondo quanto 
indicato dallo statuto societario e dal Codice Civile (dall'art. 2478 bis, 1° comma, per le S.r.l. e art. 
2364, ultimo comma, per le S.p.A.). In particolare, potrà essere richiesta l'esibizione: 
1) in originale del libro dei verbali di assemblea dei soci; 
2) della prova dell'avvenuta convocazione nelle forme previste dalla legge e dallo Statuto, al fine di 
garantire la regolarità della procedura di approvazione. 
Si ricorda che in caso di accertata omissione della convocazione dell'assemblea per l'approvazione 
del bilancio entro i termini previsti, ovvero, di mancato formale riscontro alla nota di avvio del 
procedimento notificata alla Società, la Camera di Commercio procederà all'emissione della 
conseguente sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2631 del Codice Civile.  
 

 



ELEZIONI DELEGATI CNPADC 2020-2024 
 
Cara/o Collega, 
in vista delle prossime elezioni dei delegati della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore 
dei Dottori Commercialisti, per il mandato 2020-2024, che si svolgeranno il 27 maggio 2020, Ti 
comunichiamo quanto segue al fine, se interessato, della formalizzazione della candidatura. 
Possono essere eletti componenti l'Assemblea dei Delegati gli iscritti alla CNPADC alla data del 30 
settembre 2019 - presenti nell'elenco degli elettori approvato dal Consiglio di Amministrazione nella 
seduta del 10 dicembre 2019 - che facciano pervenire la propria candidatura entro il termine 
perentorio del 17 febbraio 2020. 
La candidatura deve essere inviata all'indirizzo PEC: elezioni@pec.cnpadc.it, oppure inviata, presso 
la sede della CNPADC in Roma, Via Mantova 1 (CAP 00198), a mezzo raccomandata a mano o con 
avviso di ricevimento o comunque con modalità atte a certificarne l'avvenuta ricezione, utilizzando 
la modulistica per la presentazione della candidatura che è pubblicata sul sito web della Cassa 
www.cnpadc.it all'interno dell'area "La Cassa", sezione "Elezioni 2020-2024". 
Tale modulistica è comprensiva della dichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante la non 
ricorrenza di condizioni di incompatibilità previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 139/2005 e la non 
sussistenza delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 27 dello Statuto. 
La candidatura sarà dichiarata inammissibile se non perverrà - unitamente alla dichiarazione 
attestante la non ricorrenza di condizioni di incompatibilità e di ineleggibilità - nel termine perentorio 
del 17 febbraio 2020. 

 

STATI GENERALI DEI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
 

Cara/o Collega, 
Il prossimo 20 febbraio 2020 si terranno gli Stati generali dei Commercialisti e degli Esperti Contabili 
presso il Roma Convention Center "La Nuvola" - Eur - Roma.  
L'evento è strutturato per ascoltare le prospettive della professione secondo l'impostazione del CNDCEC 
e per avviare un confronto con diversi interlocutori esteri, e affrontare il ruolo della professione nel 
quadro delle politiche italiane sui temi di finanza pubblica e rilancio economico. 
Per specifiche informazioni e programma si rinvia al sito del CNDCEC.  
 

mailto:elezioni@pec.cnpadc.it
http://www.cnpadc.it/

