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SOPPRESSIONE DELLE SEZIONI DISTACCATE DI TERRACINA E GAETA 
 

Cara/o Collega, 

come noto, le previsioni del D.Lgs 155/2012, comportano la soppressione delle due 

Sezioni Distaccate di Terracina e Gaeta, e l’accorpamento di Gaeta al Tribunale di 

Cassino, con effetto a far data dal 13/09/2013. 

 

Il Consiglio in carica, anche attivandosi al fianco degli avvocati nella raccolta firme per 

il mantenimento delle Sezioni Distaccate, ha già avuto modo di manifestare la propria 

contrarietà a siffatta norma che potrebbe determinare una serie di conseguenze 

negative per il territorio ed i professionisti. 

 

Tale norma, determinando l’effetto di modificare il circondario del Tribunale di Latina, 

riduce anche l’estensione territoriale dell’ODCEC di Latina ampliando quella del 

confinante ODCEC di Cassino. 

 

Tuttavia, la legge non contiene riferimenti rispetto agli effetti per gli iscritti all’Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, né esiste, ad oggi, alcun orientamento 

del Consiglio Nazionale sul punto,  sia in termini di operatività che tempistiche. 

 

Pertanto, allo stato, è solo possibile riferirsi alla normativa vigente in tema di iscrizioni 

all’Albo, addivenendo alle seguenti conclusioni. 

 

Per l’iscritto con residenza e domicilio professionale in una della città che il D.Lgs fa 

rientrare nella competenza del Tribunale di Cassino, sembra ipotizzabile un 

trasferimento di ufficio, dall’ODCEC di Latina a quello di Cassino. Ovviamente 

nell’ambito di una apposita procedura con modalità e tempi da stabilire. 

Laddove invece l’iscritto, con residenza in una delle città indicate dal D.Lgs come 

rientranti nella competenza del Tribunale di Cassino, comunicasse di avere domicilio 

professionale in una delle città che permangono nel circondario del Tribunale di Latina, 

resterebbe iscritto all’ODCEC di Latina. 

Cordiali saluti. 

 

REVISORI LEGALI –  
 

Come già comunicato in precedenza, si rammenta che il prossimo 23 settembre il 

termine ultimo per l'aggiornamento e l'integrazione dei dati relativi ai soggetti - 

persone fisiche e società - già iscritti al momento del passaggio della gestione del 

Registro dei Revisori legali al MEF.  

Si segnala che la Ragioneria Generale dello Stato, a seguito della pubblicazione della 

Determina del Ragioniere generale dello Stato del 21 giugno 2013, ha fornito ulteriori 

chiarimenti con la Circolare n. 34 del 7 agosto 2013 

 



ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA 

 
Il Consiglio dell’Ordine ha stabilito, nella riunione dello scorso 06.09.2013, che gli uffici 

di segreteria osservino i seguenti orari di apertura al pubblico : 

 

MATTINO : 

dal   Lunedì  al   Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:30  

POMERIGGIO : 

Martedì dalle ore 15:00 alle ore 18:00 
 

 

 
 

 
 

 


