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CONTROLLI CCIAA SU OBBLIGHI FORMATIVI 

SOVRAINDEBITAMENTO: ACCOLTA LA RICHIESTA DELL'ORDINE DI 

PROROGA DEI TERMINI 
 

Cara/o Collega, 

Ti comunico che, a seguito di apposita nota dell'Ordine (di cui all'informativa n. 81/2020 di 

ieri), la Camera di Commercio ha accolto la nostra richiesta di proroga del termine dei 

controlli circa l'adempimento degli obblighi formativi biennali in materia di 

sovraindebitamento. 

 

Pertanto, il termine per la presentazione/deposito presso la CCIAA degli attestati di 

frequenza agli specifici eventi formativi, è posticipato al 03/08/2020. 

 

Nei giorni scorsi, la Camera di Commercio, con apposita comunicazione inviata riguardante i 

controlli sullo svolgimento della specifica formazione obbligatoriamente prevista dalla normativa 

vigente in materia di sovraindebitamento, aveva chiesto di produrre "idonea documentazione 

comprovante lo svolgimento nel biennio 29/01/2018-29/01/2020 di idonei percorsi formativi", 

nel termine di 10 giorni. 

 

Come noto, l'Ordine di Latina, dal 2016, per permettere ai propri iscritti di adempiere agli obblighi 

formativi previsti in materia di sovraindebitamento, ha organizzato, negli anni, varie edizioni dello 

specifico corso: 

 

EDIZIONE TITOLO PERIODO 

1°  Il Gestore della Crisi da Sovraindebitamento e le Procedure 

Concorsuali 

set-ott 2016 

2°  Gestione della Crisi d'Impresa e da Sovraindebitamento ott-dic 2018 

3°  Sovraindebitamento, novità sulla Crisi d'Impresa, ed 

Esecuzioni mobiliari ed immobiliari 

gen-lug 2020 

 

Caso 1: 

Qualora Tu abbia frequentato la 2° edizione del corso sul Sovraindebitamento suindicato, 

svoltosi da ottobre a dicembre 2018, per il quale l'Ordine ha già rilasciato ai partecipanti i relativi 

attestati, sarà quest'ultimo, già in Tuo possesso, che dovrai produrre alla CCIAA, così 

comprovando l'avvenuto aggiornamento formativo. 

 

Caso 2: 
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Se, invece, non avessi potuto frequentare il suindicato corso (come già comunicato con informativa 

n. 10/2020), a seguito di accordo con la Camera di Commercio, è stato previsto che, in via del 

tutto eccezionale, straordinaria e non ripetibile, trattandosi del primo controllo sull'aggiornamento, 

era possibile surrogare qualsivoglia attestazione (per il biennio gennaio 2018 - gennaio 2020) con 

l'impegno a seguire, per almeno 40 ore, la 3° edizione del corso sul Sovraindebitamento 

suindicato, che l'Ordine aveva organizzato a partire dal 15/01/2020. Ovviamente, con l'obbligo di 

produrre il relativo attestato di frequenza al termine di tale 3° edizione. Pertanto, per ottemperare 

alla richiesta della Camera di Commercio, dovrai produrre l'a ttestato di frequenza alla 3° edizione 

del corso, che verrà rilasciato al termine delle relative videorepliche, che avranno fine a metà luglio. 

 

Quindi, sia che la Tua posizione ricada nel Caso 1, che nel Caso 2, il termine per fornire 

gli attestati alla CCIAA è spostato al 03/08/2020.  

Tali attesati dovranno essere inviati alla PEC legale@lt.legalmail.camcom.it. 
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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. 
 

mailto:legale@lt.legalmail.camcom.it
mailto:info@odceclatina.it
mailto:ordinecommercialistilatina@pec.it
http://www.odceclatina.it/

