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CONSEGNA LIBRO "IL CUSTODE GIUDIZIARIO" EDITO DALL'ODCEC 

DI LATINA 

 
Cara/o Collega, 

come noto, si è concluso il Corso  "Sovraindebitamento, novità sulla Crisi d'Impresa ed Esecuzioni 

mobiliari e immobiliari" ed è disponibile il libro, edito dall'ODCEC di Latina e dall'Ass.ne 

Commercialisti Formazione e Socialità, in collaborazione con Euroconference e l'agente Ermidio 

Antonacci, dal titolo "Il Custode Giudiziario", specifico in materia di esecuzioni immobiliari. 

Il testo è stato personalizzato con numerosi riferimenti alle prassi esistenti presso il Tribunale di 

Latina Sez. Esecuzioni, inseriti anche grazie alla collaborazione della Commissione Studio 

dell'ODCEC sulle Esecuzioni Immobiliari - Coordinatore Daniela Granata. 

Tale pubblicazione, che vuole essere un supporto giuridico pratico nell'assolvimento dell'incarico 

di Custode e Delegato alle vendite nelle esecuzioni immobiliari, verrà distribuito gratuitamente a 

tutti gli interessati, dando priorità ai frequentanti del suindicato Corso, con modalità compatibili 

con le vigenti disposizioni di emergenza sanitaria, cioè evitando assembramenti presso la sede 

dell'Ordine, e seguendo scrupolosamente le operatività appositamente adottate.  

Per le medesime finalità è stata anche prevista, per i colleghi fuori Latina, la distribuzione 

delocalizzata, tramite i referenti territoriali nelle città di Aprilia, Cisterna di Latina, Terracina, Fondi, 

Sabaudia-San Felice, Priverno, Cori, Sezze. 

Le copie del libro sono numerose e verranno consegnate fino ad esaurimento, tuttavia, chi avesse 

urgenza di ricevere la propria a stretto giro, dovrà attenersi alle operatività sotto indicate: 

OPERATIVITA': 

-          prenotarsi mediante mail da inviare a info@odceclatina.it, ed indicare la frequenza o meno, 

al Corso e la città di appartenenza, così da consentire la consegna presso la sede di Latina 

oppure presso la città più vicina tramite i referenti territoriali; 

-          alla prenotazione farà seguito mail di risposta, in cui saranno indicate data e ora della 

consegna, ovvero il referente territoriale a cui rivolgersi. La consegna su Latina avverrà 

dinnanzi all'Ordine, ma senza accedere presso gli uffici dell'Ordine medesimo, che resta 

chiuso al pubblico per le note esigenze di prevenzione sanitaria sia nei confronti delle 

dipendenti che verso gli iscritti; 

-          la consegna fisica avverrà davanti la sede dell'Ordine, all'esterno (senza entrare), a cura dei 

componenti della Commissione Formazione, nel rispetto della normativa anti-COVID, 

scaglionando con adeguata distanza temporale la consegna di una copia dall'altra. 
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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 

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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