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PROSSIMO DECRETO DI APRILE - DIRETTA STREAMING COORGANIZZATA ODCEC 

LATINA E SEAC 
 

Cara/o Collega, 

la presente per comunicarti che l'ODCEC di Latina e l'Ass.ne Commercialisti Formazione e 

Socialità - organismo di supporto dell'Ordine DCEC, in co-organizzazione con Gruppo SEAC 

Cefor, ha programmato, a tempo di record, in esclusiva per gli iscritti al nostro Ordine, sulle novità 

fiscali del nuovo Decreto in approvazione, la seguente diretta webinar:  

Giovedì 09 Aprile  
ore 15:00 - 18:00 

Webinar 

COVID-19 - STOP ALLE IMPOSTE NEI MESI DI APRILE E 

MAGGIO: GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI 

Relatore: Nicola Forte 

 

Tale Webinar consentirà di maturare 3 crediti CFP, e darà la possibilità di interagire, tramite chat, 

con il relatore, ponendo quesiti ai quali verrà data istantanea risposta. 

Per aderire all'iniziativa, è necessario cliccare sul link di seguito indicato (link) e compilare la scheda 

di iscrizione con i dati richiesti.  

A seguito dell'iscrizione riceverai, da Seac Cefor, una email contenente il link per l'accesso 

all'evento. 

DECRETO "CURA ITALIA": AMMORTIZZATORI, CONGEDI E ASSENZE - DIRETTA 

STREAMING 
 

Cara/o Collega, 

Ti ricordo che, in co-organizzazione tra ODCEC di Latina ed Euroconference, si svolgerà il 

seguente evento gratuito in materia di lavoro: 

Martedì 07 Aprile  

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://seac.adobeconnect.com/e06pta9khcxp/event/event_info.html


ore 15:00 - 18:00 

diretta streaming 

Decreto "Cura Italia": ammortizzatori, congedi e 

assenze 
Relatore: Alberto Bortoletto 

La partecipazione all'intera giornata produce: 

3 CFP 

 

WEBINAR: EMERGENZA COVID-19: LE PRINCIPALI MISURE ADOTTATE IN MATERIA 

FISCALE  
 

Cara/o Collega, 

Ti ricordo che, a seguito delle intese intercorse tra il Presidente Romagnoli e il Presidente Civetta, 

nel solco della costante collaborazione, l'ODCEC di Roma ha reso disponibile, anche per gli iscritti 

di Latina, la frequenza all'evento online webinar di seguito descritto: 

 

Martedì 07 Aprile  
ore 15:00 - 17:00 

Webinar 

Emergenza Covid-19: Le principali misure adottate in 

materia fiscale 

La partecipazione all'intera giornata produce: 

2 CFP  

 

Per quanto alle modalità di partecipazione, è sufficiente collegarsi, all'ora dell'evento, al sito 

www.concerto.it e accedere alla sezione "Streaming CONCERTO" e "Eventi iscritti". 

Per maggiori informazioni sull'evento, Ti invito a consultare la locandina. 

 

PER DIRETTA WEBINAR/STREAMING (NO E-LEARNING) È POSSIBILE 

AUTOCERTIFICARE LA FREQUENZA 

 
Cara/o Collega, 

la presente per informarTi che, vista l'impossibilità di svolgere eventi d'aula a causa del virus 

COVID-19, il Consiglio Nazionale ha eccezionalmente previsto che, fino al termine 

dell'emergenza epidemiologica, per le dirette webinar/streaming gli iscritti potranno 

autocertificarne la frequenza. 

L'autocertificazione, valida per disposizioni del CNDCEC solo per streaming/webinar 

(no e-learning), può essere utilizzata per gli eventi organizzati dall'Ordine di Latina a 

http://www.concerto.it/
http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2020/WEBINARfiscale20200403.pdf


partire dalla diretta del 6 Aprile 2020 in poi (quindi non può essere utilizzata per gli eventi del 

25 e del 27 marzo, per i quali era previsto il superamento del test finale, richiesto fino a quel 

momento dal CN per la validità degli eventi accreditati di siffatta tipologia).  

Possono essere autocertificate anche le frequenze di eventi webinar/streaming organizzati e 

accreditati da altri Ordini.  

Tale autocertificazione, tramite apposito modulo da compilare e sottoscrivere (qui allegato), dovrà 

essere inviata alla seguente casella email appositamente creata dall'ODCEC di Latina: 

autocertificazioni@odceclatina.it  al termine dell'evento e comunque non oltre  i 2 giorni successivi 

allo svolgimento dell'evento, considerato l'obbligo dell'Ordine di comunicare l'elenco dei 

partecipanti al Consiglio Nazionale. 

 

Tale email, per esigenze di segreteria, dovrà contenere nell'oggetto i dati identificativi dell'evento 

(titolo e data) di cui si fornisce contestualmente autocertificazione. 

 

Quanto disposto dal CNDCEC dimostra la tempestività ed utilità della scelta di questo Ordine di 

utilizzare con immediatezza la diretta streaming, e di aver convertito, a tale modalità, anche le 

prossime giornate d'aula del corso sovraindebitamento/esecuzioni immobiliari. 

  
Modalità alternative di sottoscrizione e invio del modulo di autocertificazione: 

1)      si stampa il modulo, si compila in ogni sua parte (dati iscritto e dati evento), quindi 

si sottoscrive, si scannerizza, inviandolo all'indirizzo email indicato sullo stesso, 

inserendo nell'oggetto il titolo e la data del relativo evento;   

2)     in assenza di scanner, l'invio del modulo all'indirizzo indicato sullo stesso, ai fini 

della sua sottoscrizione, potrà essere effettuato tramite: 

a.      firma digitale (si compila il modulo in ogni sua parte (dati iscritto e dati 

evento), si salva, si firma digitalmente e si invia allegato alla PEC inserendo 

nell'oggetto il titolo e la data del relativo evento); 

b.      PEC con la dicitura "la presente vale quale sottoscrizione del modulo di 

autocertificazione allegato" (si compila il modulo in ogni sua parte (dati 

iscritto e dati evento), si salva e si invia alleg ato alla PEC inserendo 

nell'oggetto il titolo e la data del relativo evento). 

CORSO "SOVRAINDEBITAMENTO, NOVITÀ SULLA CRISI D'IMPRESA ED 

ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI" - DIRETTA STREAMING 

 
Cara/o Collega, 

la presente per informarTi che la prossima giornata del corso in oggetto sarà: 

Martedì 14 Aprile  
ore 14:00 - 18:00 

Diretta Streaming 
6° GIORNATA - CORSO "SOVRAINDEBITAMENTO, NOVITÀ SULLA CRISI 

D'IMPRESA ED ESECUZIONI MOBILIARI E IMMOBILIARI" 

LA VENDITA 

http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/modulistica/formazione/modulo_autocertificazione.pdf
mailto:autocertificazioni@odceclatina.it


Di seguito Ti riporto il calendario completo delle restanti giornate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA ORA EVENTO CFP 

22/04/2020 14:00-19:00 7° Giornata 5 

29/04/2020 15:00-19:00 8° Giornata 5 

06/05/2020 14:00-18:00 9° Giornata 4 

13/05/2020 14:00-18:00 10° Giornata 4 

PROSSIMI EVENTI FORMATIVI 
 

Cara/o Collega, 

Ti informo che, a seguito delle intese intercorse tra il Presidente Romagnoli e il Presidente Civetta, 

nel solco della costante collaborazione, l'ODCEC di Roma ha reso disponibile, anche per gli iscritti 

di Latina, la frequenza agli eventi online webinar di seguito descritti: 

 

DATA ORA EVENTO CFP 

09/04/2020 15:00-17:00 Le moratorie sui mutui e le opportunità del fondo pmi   2 

15/04/2020 15:00-17:00 Le principali misure adottate in materia di lavoro  2 

17/04/2020 15:00-17:00 Implicazioni su assemblee, bilanci e continuità aziendale  2 

20/04/2020 
15:00-17:00 Misure di sostegno attraverso il sistema bancario ed 

effetti sostanziali e processuali 

2 

 

Per quanto alle modalità di partecipazione, è sufficiente collegarsi, all'ora dell'evento, al sito 

www.concerto.it e accedere alla sezione "Streaming CONCERTO" e "Eventi iscritti". 

 
 
 
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 
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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. 
 


