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TRIBUNALE DI LATINA: POSSIBILE SOSPENSIONE PROCEDURE 

ESECUTIVE SU IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 

Cara/o Collega, 

Ti informo che il Tribunale di Latina ha pubblicato una circolare contenente istruzioni operative 
connesse alla normativa di cui alla Legge n. 178/2020 art. 1 commi 376-377-378-379 (entrata in 
vigore dal 01/01/2021) in materia di procedure esecutive e fallimentari aventi ad oggetto immobili 
realizzati in edilizia residenziale pubblica. 

Ti invito a leggere con attenzione la circolare del Tribunale, disponibile al presente link. 

 

ORGANISMO SOVRAINDEBITAMENTO: LA CCIAA 

RISPONDE ALL'ODCEC LT, IL MINISTERO NON HA ANCORA 

DEFINITO IL PROCEDIMENTO 

Cara/o Collega, 

Come noto l'ODCEC di Latina ha chiesto aggiornamenti in merito alle tempistiche di pubblicazione 
del bando d'iscrizione all'Elenco dei Gestori della Crisi dell'OCC presso la stessa CCIAA, vista 
l'avvenuta unificazione degli Enti Camerali di Latina e Frosinone.  

Il 09/02/2021 la Camera di Commercio ha risposto rappresentando che il Ministero della Giustizia 
non ha ancora provveduto alla definizione del procedimento di iscrizione della "nuova" CCIAA di FR-
LT nel Registro degli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento, avviato a 
novembre 2020.  

Nel confermare che proseguiremo a monitorare e sollecitare il completamento della procedura, resta 
inteso che laddove intervenisse la pubblicazione del relativo bando d'iscrizione, invieremo tempestiva 
apposita informativa agli iscritti. 
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 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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