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GRANDE APPREZZAMENTO DEGLI ISCRITTI PER IL TELEFISCO 2020 

TRASMESSO IN 7 CITTÀ.  
 

Cara/o Collega, 

anche quest'anno il Consiglio dell'Ordine ha organizzato la trasmissione del "Telefisco 2020" 

in sette sedi contemporaneamente, individuate nelle città di Latina, Aprilia, Terracina, Fondi, 

Sezze, Priverno e Sabaudia.  

Tale modalità organizzativa, unica in Italia, è stata particolarmente apprezzata.  

Nello stesso momento, tutti gli iscritti all'Albo - gratuitamente - hanno potuto seguire il convegno, 

aggiornarsi e conseguire i crediti formativi, senza doversi spostare dai luoghi in cui esercitano la 

professione, così dando ancora una volta attuazione al principio ispiratore di questo Consiglio 

"formazione gratuita a chilometri zero" secondo cui è l'Ordine che deve andare incontro alle 

esigenze degli iscritti e dei territori, rendendo la formazione gratuita, diffusa, facilmente 

disponibile ed accessibile per tutti i colleghi. 

 

COMUNICAZIONI CCIAA DI LATINA - VERIFICA DINAMICA 

REQUISITI ATTIVITÀ DI AGENTE O RAPPRESENTANTE DI 

COMMERCIO.  
 

Cara/o Collega, 

è pervenuta nota della Camera di Commercio di Latina con cui informa che ha avviato il 

procedimento per la verifica dinamica della permanenza dei requisiti previsti dalla legge n. 

204/1985 per l'attività di agente o rappresentante di commercio su tutti i soggetti interessati iscritti 

nel Registro Imprese a far data dal 31/12/2014. 

La comunicazione comprovante la permanenza dei requisiti richiesti ha termine di presentazione 

al 30/09/2020. 

Per maggiori informazioni è possibile prendere visione della nota della CCIAA. 

COMUNICAZIONI CCIAA DI LATINA - REGOLARIZZAZIONE 

IMPRESE DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO O PRIVATO.  

 
Cara/o Collega, 
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http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2020/CCIAA_verifica_dinamica_agente.pdf


è pervenuta nota della Camera di Commercio di Latina con cui informa che, in esecuzione 

dell'Accordo Stato Regioni del 22/02/2018, entro il 22/02/2020 tutte le imprese già iscritte nel 

registro delle imprese ed esercenti l'attività di manutenzione del verde pubblico o privato 

individuate dal codice ateco 81.30.00 che hanno denunciato l'inizio di tale attività prima del 

25/08/2016, dovranno regolarizzare la propria posizione nel registro imprese comprovando il 

possesso dei requisiti richiesti dall'art. 12 della predetta legge, comunicandolo, entro 30 giorni da 

tale scadenza, alla Camera di Commercio. 

Per maggiori informazioni è possibile prendere visione della nota della CCIAA. 
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