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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI LATINA 

LATINA - Via Armellini 38/40 

www.odceclatina.it   0773602667 

info@odceclatina.it 

 

ISCRIZIONE ALBO ARBITRI CCIAA DI LATINA 

 
Cara/o Collega, 

su iniziativa del Consigliere Lucilla Di Maio, Vice Presidente della Camera Arbitrale della CCIAA 

di Latina, ivi delegata in rappresentanza dell'ODCEC di Latina, Ti inviamo il modulo con il quale 

manifestare la Tua volontà di essere iscritto (laddove già non lo fossi) nell'Albo degli Arbitri tenuto 

dalla citata CCIAA, da inviare all'indirizzo PEC della stessa: legale@lt.legalmail.camcom.it.  

Considerato che tale organismo si riunisce periodicamente per valutare le nuove iscrizioni, appare 

preferibile procedere quanto prima.  

Il modulo, rinvenibile anche sul sito dell'Ente camerale, è stato dall'ODCEC integrato con la 

possibilità di rappresentare il conseguimento di specifiche esperienze attraverso idonee attività 

formative. 

Ciò al fine di valorizzare, oltre alle esperienze lavorative già maturate, anche l'approfondimento 

tecnico-giuridico conseguito, tra l'altro, con la frequenza all'intero corso (anche in videoreplica) 

organizzato dall'ODCEC di Latina nel 2017 dal titolo "arbitrato rituale ed irrituale". 

Con tale iniziativa, trova ulteriore e concreta applicazione la volontà di apertura a tutti i colleghi di 

nuove opportunità professionali, sul presupposto di una adeguata formazione. 

 

SCADENZA VALIDITÀ TIROCINIO 

 
Cara/o Collega, 

con la presente Ti comunichiamo che, in esecuzione di quanto previsto dalla normativa vigente e 

puntualizzato dal Consiglio Nazionale, si ricorda che i tirocini non hanno validità illimitata, ma 

perdono efficacia trascorsi 5 anni dal loro completamento senza che si sia superato l'esame di stato. 

Ne consegue l'obbligo della cancellazione dei tirocinanti iscritti presso questo Ordine che si trovino 

nella condizione sopra descritta.  

 

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 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
mailto:legale@lt.legalmail.camcom.it
http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2020/MODULO_DOMANDA_ISCRIZIONE_ALBO_ARBITRI.doc


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 recip ients 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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