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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI LATINA 

LATINA - Via Armellini 38/40 

www.odceclatina.it   0773602667 
info@odceclatina.it 

 

TRIBUNALE DI LATINA: PUBBLICATE ULTERIORI NOTE OPERATIVE SULLE 

PROCEDURE ESECUTIVE SU IMMOBILI DI EDILIZIA RESIDENZIALE 

PUBBLICA 

 

Cara/o Collega, 

Ti informo che il Tribunale di Latina ha pubblicato una circolare contenente ulteriori 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. 

 

PROSSIMI EVENTI  

Cara/o Collega, 

Ti informo che l'Ordine di Latina ha co-organizzato con CAF AIC il seguente evento gratuito, 

accreditato per la formazione professionale continua: 

Mercoledì 24 Febbraio 2021 
14:00-18:00 

Diretta Streaming su SEAC CEFOR 

Dichiarazione 730/2021 e incentivi previsti nel Piano di 

Transizione al 4.0 

REGISTRAZIONE 

 
 

ATTENZIONE: 

Se sei interessato agli eventi tenuti sulla piattaforma SEAC CEFOR, non è necessario registrarsi se 

Ti sei già iscritto per partecipare ai precedenti eventi in streaming tenuti sulla stessa piattaforma. 

La registrazione ad una giornata consente di fruire anche le successive, così come tutti i successivi 

eventi dell'Ordine su tale piattaforma. 

 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://www.tribunale.latina.it/allegatinews/A_42882.pdf
https://seac.adobeconnect.com/webinar2402/event/event_info.html


PROSSIMI EVENTI  

Cara/o Collega, 

Ti informo che l'Ordine di Latina ha co-organizzato con Euroconference il seguente evento 

gratuito, accreditato per la formazione professionale continua: 

Giovedì 4 Marzo 2021 
17:00-19:00 

Diretta Streaming su EUROCONFERENCE 

IL SUPERBONUS E LE ULTIME NOVITA' 

PROGRAMMA E REGISTRAZIONE 

 
 

ATTENZIONE: 

Non è necessario registrarsi se Ti sei già iscritto per partecipare ai precedenti eventi in streaming 

tenuti con EUROCONFERENCE. 

In caso contrario, è possibile registrarsi all'evento premendo sul sopra riportato link 

"PROGRAMMA E REGISTRAZIONE", che aprirà la locandina dell'evento, e premere sul 

banner presente alla fine dello stesso: "EVENTO GRATUITO - per poter partecipare è necessario 

procedere con l'iscrizione on-line, clicca qui". 

 

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 
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. 
 

http://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2021/pieghevole_superbonus_LT.pdf
mailto:info@odceclatina.it
mailto:ordinecommercialistilatina@pec.it
http://www.odceclatina.it/

