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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 

 

CORSO GRATUITO DAL TITOLO "APPROFONDIMENTO SU 

SOVRAINDEBITAMENTO, ECONOMIA AZIENDALE E REVISIONE 

LEGALE DEI CONTI" - 9° GIORNATA 
 

Cara/o Collega, 

Ti ricordo che l'Ordine di Latina ha co-organizzato con l'Università "La Sapienza" di Roma - sede 

di Latina, il seguente corso gratuito, accreditato per la formazione professionale continua: 

Venerdì 14 Maggio 2021 
14:00-19:00 

Diretta Streaming su EUROCONFERENCE 

Approfondimento su Sovraindebitamento, Economia 

Aziendale e Revisione Legale dei Conti - 9° Giornata 

REGISTRAZIONE 

PROGRAMMA 

 
 

L'accesso all'evento avverrà secondo le consuete modalità già circolarizzate, ovvero 

accedendo alla propria area clienti del sito web www.euroconference.it, e non tramite link 

inviato via mail. 

 

Ti ricordo che la frequenza ad ogni giornata va autocertificata con il consueto modulo (link), da 

inviare all'indirizzo email autocertificazioni@odceclatina.it. 

 

ATTENZIONE: 

Se sei interessato agli eventi tenuti sulla piattaforma Euroconference, non è necessario registrarsi 

se Ti sei già iscritto per partecipare ai precedenti eventi in streaming tenuti con Euroconference. 

La registrazione ad una giornata consente di fruire anche delle successive, così come tutti gli 

ulteriori eventi dell'Ordine in svolgimento su tale piattaforma. 

 

Di seguito il calendario delle successive giornate, con i link alla registrazione: 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
https://www.odceclatina.it/index.php/news/allegati-circolari/140-varie/1187-istruzioni.html
https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/627076/Locandina%2014.05.21%20-%20Sovraindebitamento%20e%20Revisione%20Legale.pdf
http://www.euroconference.it/
https://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/modulistica/formazione/modulo_autocertificazione.pdf
mailto:autocertificazioni@odceclatina.it


 

 

 

DATA EVENTO ORA PIATTAFORMA MATERIA  

21/05/2021 10° giornata 
14:00-
19:00 

EUROCONFERENCE Revisione Legale link 

OBBLIGO COMUNICAZIONE PEC - COME GIÀ EVIDENZIATO DAL CN, 

IN CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO GLI ORDINI SONO 

OBBLIGATI ALLA SOSPENSIONE DALLA PROFESSIONE 

 
Cara/o Collega, 

come noto e come già circolarizzato dal CNDCEC, l'art. 16 del D.L. 185/2008 stabilisce l'obbligo 

di comunicazione all'Ordine di appartenenza del proprio indirizzo PEC e il D.L. n. 76 del 

16/07/2020 (c.d. decreto "semplificazioni") all'art. 37, ha previsto un automatico sistema 

sanzionatorio per le inadempienze del suindicato obbligo. 

 

Infatti, nel caso in cui un iscritto non comunichi il proprio indirizzo pec ("domicilio digitale") 

all'Ordine di appartenenza, la normativa prevede che sia soggetto a diffida ad adempiere entro 30 

giorni e che, in caso di mancata ottemperanza, è fatto obbligo all'Ordine di sospensione gli 

inadempimenti, fino a che non intervenga la comunicazione del domicilio digitale. 

 

Pertanto, facendo seguito alle precedenti informative, qualora non lo avessi già fato e al 

fine di evitare l'attivazione dell'automatismo sopra descritto, Ti invitiamo a comunicare 

alla segreteria dell'Ordine, con urgenza e comunque entro e non oltre il 31/05/2021, il tuo 

indirizzo PEC. 

Nel ringraziarTi per la collaborazione, cordiali saluti. 

 

AVVISO DI VENDITA AGENZIA DEL DEMANIO 

 
Cara/o Collega, 

Ti informo che, su richiesta dell'Agenzia del Demanio, è stato pubblicato sull'Albo Pretorio 

dell'Ordine, l'avviso di vendita prot. n. 2021/5287. 

Il termine ultimo per il deposito delle offerte è fissato alle ore 13:00 del 04/06/2021. 

Per ogni informazione in merito Ti invito a prendere visione dell'avviso al seguente link. 

 

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 
 

https://www.odceclatina.it/index.php/news/allegati-circolari/140-varie/1187-istruzioni.html
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/_lazio/_comuni/_ordine_dei_dottori_commercialisti_e_degli_esperti_contabili_di_latina/avvisi/
mailto:info@odceclatina.it
mailto:ordinecommercialistilatina@pec.it
http://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. 
 


