
-TRX  IL:16/08/21    22:44-NOTE:

-MSGR - 05_LATINA - 33 - 17/08/21-N:

33

Martedì 17 Agosto 2021
www.ilmessaggero.itLatina provincia

LE VERIFICHE
I carabinieri del Nas nei campeg-
gi e nelle strutture ricettive: sono
sette le attività segnalate alla Asl
di Latina per riscontrate irrego-
larità igienico-sanitarie e struttu-
rali. Dopo la raffica di sanzioni a
Ponza durante i controlli di Fer-
ragosto sulle strutture di ristora-
zione, sulle attività commerciali
e nell’ambito sanitario, sono
dunque proseguite sul resto del-
la costa pontina le attività dei ca-
rabinieri del Nas per assicurare
le condizioni di sicurezza nel pe-
riodo estivo sia riguardo all’ali-
mentazione sia per quel che ri-
guarda l’emergenza epidemiolo-
gica da Covid-19. Nell’isola luna-
ta erano state 16 le sanzioni ai ge-
stori dei locali, mentre 43 erano
state le irregolarità riscontrate:
un totale di quasi trentamila eu-
ro di multe. Una quantità decisa-
mente elevata, se si considera la
grandezza dell’isola. L’operazio-

ne dei carabinieri aveva avuto
anche la “benedizione” del sinda-
co Franco Ferraiuolo, che si era
detto favorevole a maggiori con-
trolli, soprattutto per il rischio di
assembramenti che con il gran-
de afflusso turistico che c’è nei
mesi estivi sull’isola, è possibile
che si verifichino. Il contenimen-
to del contagio è la prima preoc-
cupazione di tutti, anche per evi-
tare che si ripetano casi simili a
quello del camping di Fondi, do-
ve in pochi giorni - verso la fine
di luglio - si era verificato un fo-
colaio che aveva costretto la Asl
di Latina a blindare l’area e a

mettere in quarantena ospiti e
personale. I carabinieri del nu-
cleo antisofisticazione e sanità
della provincia di Latina, diretti
dal capitano Felice Egidio, nei
giorni scorsi hanno proseguito i
controlli e ne hanno eseguiti in
16 tra agriturismo, campeggi e
villaggi turistici. Sette di queste
attività sono risultate non con-
formi alle norme per aspetti di
carattere igienico-sanitario e di
tipo strutturale. Le irregolarità
hanno interessato strutture che
sono situate a Latina, Terracina,
Gaeta e Sabaudia. Non sarebbe-
ro state elevate sanzioni, ma per
il momento sono state soltanto
inviate segnalazioni alla Asl di
Latina.
Ovviamente i controlli hanno ri-
guardato sia gli aspetti relativi al-
la normativa anticovid, sia come
sempre anche le attività di som-
ministrazione di alimenti e be-
vande collegate all’attività ricet-
tiva e turistica: quindi camere,
piscine, aree ricreative, ma an-

che bar e ristoranti. Nessun pro-
blema pare sia stato trovato rela-
tivamente alle norme anticovid
e, stavolta, nemmeno relativa-
mente alla tracciabilità dei pro-
dotti: a Ponza erano stati invece
sequestrati, nei giorni scorsi, cir-
ca 30 chilogrammi di alimenti
dei quali non era chiara la prove-
nienza.
L’operazione di controllo sulle
attività ricettive, comunque, è
stata eseguita dai Nas di tutta Ita-
lia, come sempre su disposizione
del Ministero della Salute. Più di
300 le violazioni rilevate lungo
lo Stivale e a circa 150mila euro
ammonta il totale delle sanzioni
elevate; 724 sono state le struttu-
re controllate, delle quali 17 sono
state chiuse per “gravi irregolari-
tà e di incompatibilità con la pro-
secuzione del servizio”. La buo-
na notizia è che è stata accertata
la regolarità degli ospiti: tutti
erano muniti di green pass.

Stefania Belmonte
© RIPRODUZIONE RISERVATA

`Denunciato
un agente di commercio
di Fondi, 45 anni

VOLANTE Un equipaggio della
Questura di Frosinone

IL CASO
Prende a sprangate un commer-
cialista di Frosinone perché a
suo dire non aveva trovato degli
escamotage per fargli pagare me-
no tasse. Autore del deprecabile
episodio che si è verificato qual-
che giorno fa nel capoluogo cio-
ciaro F.D. un agente di commer-
cio di 45 anni residente a Fondi.
L’uomo adesso è stato denuncia-
to per lesioni personali e per de-
tenzione di arma atta ad offende-
re. Dalle prime informazioni rac-
colte sembra che l’agente di com-
mercio che era partito dalla città
pontina di primo mattino, si è re-
cato nello studio del commercia-
lista ubicato in via Adige. Que-
st’ultimo, va detto, gestisce uno
studio associato. Si tratta di pro-
fessionisti molto conosciuti a
Frosinone proprio per la loro se-

rietà e correttezza sul lavoro.
Tornando all’agente di commer-
cio, dopo aver citofonato, ha chie-
sto immediatamente spiegazioni
circa una somma che avrebbe do-
vuto pagare nella denuncia dei
redditi. Il commercialista che
aveva intuito che il cliente si tro-
vava in stato di grande agitazio-
ne, ha preferito affrontarlo per
strada e di farsi accompagnare
dal fratello. Ma ogni spiegazione
si è rivelata inutile. In fondo si
trattava di una modica somma
che avrebbe dovuto pagare sol-
tanto perché quest’anno aveva
fatturato di più . Secondo l’agen-
te di commercio, però, un bravo
commercialista avrebbe dovuto
trovare delle scappatoie per evi-
tare di sborsare quel denaro. È
stato a quel punto che dopo le mi-
nacce e gli insulti, l’uomo ha tira-
to fuori una spranga di ferro che
aveva nascosto dentro la giacca
di jeans ed ha sferrato un colpo
sulla testa del professionista che
è caduto a terra in una pozza di
sangue. Ad accorrere in aiuto del
malcapitato un negoziante che
vedendo la scena ha subito cerca-
to di bloccare l’aggressore. Sono
intervenuti i medici dell’ambu-
lanza del 118 che hanno provve-
duto a prestare le prime cure al
ferito ed a trasportarlo presso
l’ospedale “Fabrizio Spaziani” di
Frosinone. I sanitari del Pronto
soccorso, proprio per scongiura-
re eventuali complicazioni da
quel colpo inferto ( la vittima ha
riportato una profonda ferita alla
tempia) hanno sottoposto il pa-
ziente ad una Tac. Subito dopo
gli hanno praticato sette punti di
sutura. Fortunatamente le condi-
zioni del commercialista non de-
sterebbero preoccupazione. I me-
dici del nosocomio frusinate han-
no stilato una prognosi di 15 gior-
ni. Nel frattempo gli agenti della
sezione Volanti hanno avviato le
indagini per identificare il clien-
te che subito dopo l’aggressione
si era allontanato da quella stra-
da. E proprio a distanza di alcune
ore è stato identificato e denun-
ciato. Di certo c’è che per qualche
centinaio di euro in più da paga-
re nei giorni scorsi si è rischiata
una tragedia. La vittima adesso si
è rivolta ad un legale per essere
rappresentata nelle opportune
sedi.

Marina Mingarelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

I Nas setacciano i villaggi turistici

I controlli
dei Nas
in due
immagini
di repertorioLE IRREGOLARITA’

SONO STATE
RISCONTRATE
IN STRUTTURE UBICATE
A LATINA, TERRACINA
SABAUDIA E GAETA

`Gli accertamenti in chiave anti covid: la nota positiva
tutti gli ospiti erano vaccinati e in regola con il green pass

`Controllati in provincia anche camping e agriturismi
sette strutture su 16 segnalate alla Asl perché non in regola

Troppe tasse da pagare
va dal commercialista
e lo prende a sprangate

L’EPISODIO
SI È VERIFICATO
A FROSINONE
PER IL PROFESSIONISTA
QUINDICI GIORNI
DI PROGNOSI

Si comunica che l’assemblea elettorale degli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Latina, Circoscrizione del Tribunale di Latina, è convocata nei giorni 11 Ottobre 2021 
dalle ore 08:00 alle ore 21:00 e 12 Ottobre 2021 dalle ore 08:00 alle ore 18.00, per:
- l’elezione del Presidente e di n. 10 Consiglieri, in rappresentanza degli iscritti nella Sezione A dell’Albo 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina per il periodo dal 13/10/2021 al 
12/10/2025, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D.Lgs n. 139/05;

- l’elezione del Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Latina, composto da tre membri effettivi e due supplenti, per il periodo dal 13/10/2021 al 
12/10/2025;

È ammessa solo la modalità di espressione del voto in presenza (e non da remoto).
L’assemblea elettorale si terrà nei seguenti seggi:
in Latina, Via Armellini n. 38/40 – sede ODCEC, in area riservata e con spazio all’aperto, per 
gli iscritti del Comune di Latina, Cisterna di Latina, Cori, Norma;
in Fondi, Piazza Domenico Purificato n. 1, in area riservata e con spazio all’aperto, per gli 
iscritti del Comune di Fondi, Sperlonga, Monte San Biagio, Lenola; 
in Aprilia, Via Veneto n. 2, in area riservata e con spazio all’aperto, per gli iscritti del Comune 
di Aprilia; 
in Terracina, Viale Europa n. 218/C, in area riservata e con spazio all’aperto, per gli iscritti del 
Comune di Terracina, Sabaudia, San Felice Circeo, Pontinia; 
in Sezze – Località Ceriara, Via Ponte Ferraioli n. 48, in area riservata e con spazio 
all’aperto, per gli iscritti del Comune di Sezze, Sonnino, Priverno, Bassiano, Maenza, Sermoneta, 
Roccagorga; 
Per l’individuazione del Comune di appartenenza, ai �ni dell’esercizio del voto, si fa riferimento alla 
ubicazione dello studio, mentre per coloro che, invece, avessero studio fuori dalla circoscrizione vale il 
Comune di residenza.
È ammesso il voto “per corrispondenza”, da esercitarsi esclusivamente nelle mani del Segretario 
dell’Ordine ex art. 14 del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 01 
giugno 2021, in Latina, Via Armellini n. 38/40 – sede ODCEC, in area riservata e con spazio 
all’aperto, nei giorni e orari di seguito indicati:
24/09, dalle 10:00 alle 18:00;
28/09, dalle 13:00 alle 18:00;
30/09, dalle 13:00 alle 18:00;
01/10, dalle 09:00 alle 13:00;
05/10, dalle 15:00 alle 18:00.
Ciascun elettore personalmente, senza possibilità di delega, potrà ritirare la scheda elettorale presso la 
Segreteria dell’Ordine, ed esprimere il voto nelle mani del Segretario, a partire dal 24/09/2021. Nei 
giorni di esercizio del voto per corrispondenza, presso la sede dell’Ordine, deve essere presente 
almeno un candidato per ciascuna lista.    
È espressamente esclusa la facoltà di esprimere il voto per corrispondenza presso lo studio di un 
Notaio.

È fatto tassativo divieto di sollecitare, in modo diretto o indiretto, gli aventi diritto, ad esprimere il voto 
per corrispondenza; il mancato rispetto di tale divieto rileva sotto il pro�lo deontologico.
L’elettorato attivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a tutti gli iscritti nell’Albo, salvo gli 
iscritti nell’elenco di cui al comma 8 dell’art 34 del D.Lgs 139/05 cosiddetto Elenco Speciale e coloro 
che risultano sospesi alla data dell’Assemblea elettorale. 

L’elettorato passivo per l’elezione del Consiglio dell’Ordine spetta a coloro che sono iscritti all’Albo, 
Sezione A, che godono dei diritti di elettorato attivo e che, alla data di convocazione dell’Assemblea 
elettorale, abbiano maturato cinque anni di anzianità di iscrizione all’Albo.

L’elettorato passivo non è riconosciuto agli iscritti all’Albo nella Sezione B, stante il mancato 
raggiungimento del quorum minimo di rappresentatività, ai sensi dell’art. 9 comma 1 del D.Lgs 
139/05.

Non sono eleggibili, e non possono candidarsi, coloro che abbiano già ricoperto la carica di Consigliere o di 
Presidente nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti a quello oggetto di elezione.
Gli iscritti sospesi per morosità potranno esercitare l’elettorato attivo e passivo alle condizioni di cui all’art.20 
comma 2 del Dlgs 139/05, ovverosia qualora sanino la morosità entro le ore 18.00 del 11 Settembre 2021.

Le liste contenenti le candidature per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, redatte secondo i modelli A e 
B che fanno parte integrante del Regolamento Elettorale approvato dal Ministro di Giustizia il 
01/06/2021, dovranno essere depositate, presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Latina, in Latina alla Via Armellini 38/40 ovvero trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo 
ordinecommercialistilatina@pec.it, entro le ore 18:00 del 11/09/2021, e che ciascuna candidatura 
deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato, che deve 
contestualmente dichiarare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento 
elettorale utilizzando il modello B, ricompreso nel citato regolamento elettorale. È consentito candidarsi 
in una sola lista, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste, fatta salva la validità della lista 
cosi come presentata nei termini �ssati. 
Si ricorda che può essere espresso il voto di lista e che in aggiunta al voto di lista, è data facoltà di 
esprimere, nell’ambito della stessa lista, un numero di preferenze non superiore a quello dei 
componenti da eleggere, escluso il Presidente. Per le presenti elezioni è data facoltà di esprimere n. 10 
preferenze, escluso il Presidente. Non possono essere espresse preferenze per candidati del 
medesimo genere in numero superiore a tre quinti, arrotondati secondo le generali regole 
matematiche, del totale delle preferenze da esprimere. Per le presenti elezioni si possono esprimere a 
favore dello stesso genere n. 6 preferenze.
Per l’elezione del Collegio dei Revisori, composto da tre membri effettivi e due supplenti, l’elettorato 
attivo spetta a tutti gli iscritti nell’Albo, salvo gli iscritti nell’elenco di cui al comma 8 dell’art 34 del 
D.Lgs 139/05, cosiddetto Elenco Speciale e coloro che risultano sospesi alla data dell’Assemblea 
elettorale. 

L’elettorato passivo spetta a coloro che sono iscritti all’Albo e al Registro dei Revisori Legali e che 
godono dei diritti di elettorato attivo ai sensi dell’art. 20 D.Lgs 139/05. Non sono eleggibili, e non 
possono candidarsi, coloro che abbiano già ricoperto la carica di Revisore dell’ODCEC nei due mandati 
consecutivi immediatamente precedenti a quello oggetto di elezione.
Gli iscritti sospesi per morosità potranno esercitare l’elettorato attivo e passivo, per l’elezione del 
Collegio dei Revisori, alle condizioni di cui all’art.20 comma 2 del D.Lgs 139/05, ovverosia qualora 
sanino la morosità entro le ore 18.00 del 11 settembre 2021.
Ciascuna candidatura dovrà essere redatta utilizzando il modello A1, che è parte integrante del 
Regolamento Elettorale ministeriale.
Le candidature per le elezioni del Collegio dei Revisori dovranno essere depositate presso la sede 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina, in Latina alla Via Armellini 
38/40, ovvero trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo ordinecommercialistilatina@pec.it, entro le ore 
18:00 del 11/09/2021.
La violazione delle formalità previste per la presentazione delle candidature ne comporta l’esclusione 
dalla procedura elettorale, con provvedimento deliberativo del Consiglio dell’Ordine.
Si invitano gli iscritti all’Albo da almeno tre anni, che siano titolari del diritto di elettorato e non siano 
candidati, a queste elezioni ODCEC, alla carica di Presidente o Consigliere, Revisore, o Componente del 
Comitato Pari Opportunità, a presentare la propria disponibilità a far parte di uno dei seggi elettorali 
sopra indicati, evidenziando quale di preferenza, dandone comunicazione a mezzo PEC all’indirizzo 
ordinecommercialistilatina@pec.it, entro il giorno 07/09/2021.
Le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dal D.Lgs 139/05 del 28/06/2005, nonché dal 
Regolamento Elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 01/06/2021, nonché della vigente 
normativa anti covid in termini di divieto di assembramento e obbligo di distanziamento sociale ed 
adozione di dispositivi di sicurezza sanitaria.
Il Regolamento elettorale del Ministero della Giustizia è pubblicato sul sito web del CNDCEC 
www.commercialisti.it e sul sito web dell’Ordine di Latina www.odceclatina.it.
Del presente avviso di convocazione è fatta pubblicazione in almeno un giornale quotidiano locale per 
due giorni lavorativi di settimane diverse e sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina. Inoltre, tale avviso è comunicato al Consiglio 
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e af�sso, in modo visibile, nei locali del 
Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina almeno dalla data di 
convocazione dell’Assemblea sino al giorno precedente le votazioni.

Data, 09/08/2021
Il Presidente

Dott. Efrem Romagnoli

Prot. DEM 09.08.2021 n.1

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ELETTORALE DEGLI ISCRITTI DEL 11 E 12 OTTOBRE 2021 
PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI 

LATINA, E PER L’ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI IN CARICA DAL 13 OTTOBRE 2021 AL 12 OTTOBRE 2025
- Visto il D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139;
- Visto il Regolamento Elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 01 giugno 2021;
- Vista la delibera del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 04/06/2021, con la quale sono state �ssate le date per le elezioni dei Consigli 

degli Ordini territoriali;
- Vista la delibera dell’ODCEC di Latina del 09/07/2021 con la quale è stato deliberato di avvalersi del voto in presenza;
- Vista la delibera dell’ODCEC di Latina del 09/08/2021 con la quale è stato deliberato di avvalersi del voto per corrispondenza ex art.14 e l’istituzione di seggi aggiuntivi ex 

art.17 ai sensi del suindicato Regolamento;
- Vista la sentenza del TAR Lazio n. 4706 del 22 aprile 2021 con la quale è stato disposto l’annullamento del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia il 

14 settembre 2020 ed è stato disposto che siano indette nuove elezioni, previa riadozione del regolamento elettorale, nel rispetto delle prescrizioni in materia di parità di 
genere;


