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MISURE DI PREVENZIONE ADDOTTATE DALL'ODCEC DI LATINA PER L'EMERGENZA 

CORONAVIRUS 

Cara/o Collega, 

stante l'emergenza sanitaria da Coronavirus e alla luce delle indicazioni contenute nei 

provvedimenti delle Autorità Competenti, riportati in calce, l'Ordine ha adottato le seguenti misure: 

1.      non si terranno corsi e convegni in aula fino alla data del 3 aprile 2020. Sarà comunque 

cura dell'Ordine comunicarTi, con tempestività, l'organizzazione di eventuali corsi in 

streaming in sostituzione di quelli in aula; 

2.      l'accesso alla segreteria dell'Ordine, sia per gli iscritti che per i praticanti, dovrà avvenire, 

cautelativamente, tramite appuntamento telefonico fino al 15 marzo. L'ufficio garantirà 

comunque assistenza telefonica e via e-mail; 

3.      le iniziative che potrebbero comportare aggregazioni di persone non compatibili con le 

esigenze di prevenzione quali, a esempio, le riunioni delle Commissioni di Studio e 

Istituzionali, sono annullate e rinviate a data successiva al 3 aprile 2020. 

4.      Le disposizioni di cui al punto 3 sono state fatte proprie anche dal Consiglio Territoriale di 

Disciplina nella persona del Presidente Dott. Luigi Carabot e pertanto trovano immediata 

applicazione anche con riferimento all'attività del Consiglio Territoriale di Disciplina presso 

l'Ordine di Latina.  

DECRETO-LEGGE 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 2020 "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 

territorio nazionale" 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 2020 "Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" 

Direttiva n.1 del 2020 - Emergenza epidemiologica COVID-2019 

FAQ - Nuovo Coronavirus COVID-19 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/02/23/20G00020/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/04/20A01475/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-del-2020
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=228#4


Le indicazioni della Agenzia delle Entrate concernente le modalità di accesso agli Uffici territoriali 

volte a evitare la concentrazione di un rilevante numero di persone, nell'ambito delle misure di 

contenimento della diffusione della sindrome COVID - 19. 

Leggi la comunicazione della Agenzia delle Entrate 

Consulta la Brochure assistenza ai professionisti per l'A.d.E. della provincia di Roma 

Consulta la Brochure assistenza ai professionisti per la provincia di Latina e altre 

 

CORTE DI APPELLO DI ROMA 

Le indicazioni della Dirigenza della Corte di Appello di Roma in merito alle precauzioni da adottare 

presso gli Uffici del Tribunale, al fine di limitare, in via precauzionale, la diffusione del virus. 

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE "CORONAVIRUS" 

Nota Dirigenza della Corte 

ASTENSIONE UDIENZE AVVOCATI PER EMERGENZA CORONAVIRUS 

Cara/o Collega, 

Ti informo che con delibera del 04/03/2020, l'Organismo Congressuale Forense ha indetto 

l'astensione dalle udienze e da tutte le attività giudiziarie, in ogni settore della giurisdizione, per il 

periodo di quindici giorni, con decorrenza dal 06/03/2020 e fino al 20/03/2020. 

Ne consegue che lo svolgimento delle udienze per ogni attività giurisdizionale che possa riguardarti 

andrà verificata con gli avvocati costituiti in causa. 

AVVISO PUBBLICO AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO 

CENTRALE - COSTITUZIONE SHORT LIST DI CTP - RETTIFICA TERMINE 

Cara/o Collega, 

in merito all'avviso pervenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale per la 

costituzione di n. 3 short list per l'individuazione di consulenti tecnici di parte per l'espletamento 

di consulenza ed assistenza stragiudiziale e giudiziale, circolarizzato con informativa n. 22/2020, 

Ti comunichiamo che è pervenuta nota dal citato Ente con cui, in considerazione dell'elevato 

numero di candidature, ha rettificato il termine ultimo di presentazione della domanda di iscrizione, 

che devono ora pervenire entro e non oltre il 13/03/2020. 
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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. 
 


