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CCIAA di Latina - Istituita la Consulta delle professioni 

  
A seguito dell’entrata in vigore del DM 156/2011, sono state introdotte 

modifiche nello statuto delle Camere di Commercio, tra cui l’istituzione della 
Consulta delle Professioni composta di diritto (e a titolo gratuito) da tutti i 
Presidenti degli Ordini operanti nella circoscrizione della CCIAA, avente il 
compito di rappresentare le esigenze del settore economico delle professioni. 
Nel caso di specie sono 17 gli Ordini provinciali rappresentati. 

Presidente della Consulta, è stato eletto il Dott. Giovanni Righetti – Presidente 
dell’Ordine dei Medici della provincia di Latina. 

Tra le funzioni attribuite alla Consulta, c’è anche quello di eleggere il 
Rappresentante delle Professioni che diverrà Consigliere nel Consiglio della 
CCIAA di Latina, in aggiunta ai 27 Consiglieri designati delle varie categorie 
economiche.     

I Commercialisti designati a Rappresentare le Professioni nel 
Consiglio della CCIAA 

Per il quinquennio 2014-2019, la Consulta, stante anche la specificità della 
attività del Commercialista in rapporto alle funzioni svolte dalla Camera di 
Commercio, ha eletto quale Rappresentante delle Professioni - e quindi 
Consigliere della CCIAA di Latina - il Presidente dell’ODCEC di Latina Efrem 
Romagnoli.  

Sarà la Regione, a breve, a formalizzare le nomine dei 28 Consiglieri designati. 

Il Presidente Romagnoli, ha manifestato soddisfazione per l'attestazione di 
stima mostrata dagli altri Ordini alla categoria dei Commercialisti della 
provincia di Latina,  e ha già comunicato di devolvere il gettone di presenza, 
spettante per le sedute del Consiglio della CCIAA, alla Consulta delle 
Professioni, così da consentire la formazione di un fondo spese per le iniziative 
da adottare.  

  
  

Esclusiva Commercialisti a partire dal 16/09/2014 

Sportello Informativo c/o Registro Imprese della CCIAA di Latina-   
 

Nell’ottica di una indispensabile e continua azione informativa/formativa a 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://fpc.irdcec.it/


favore di tutti gli utenti del Registro Imprese,   è stato sottoscritto un accordo tra 

Ordine e Registro Imprese la cui finalità  è l’attuazione di un sistema completo ed 

organico di pubblicità legale. 

In relazione a quanto sopra, lo SPORTELLO  INFORMATIVO dedicato agli iscritti  

dell’ODCEC, per l’esame di problematiche attinenti la pubblicità legale dell’impresa, 

sarà a disposizione degli interessati che potranno essere ricevuti dal personale 

camerale nel pomeriggio del mercoledì, dalle ore 15.30 alle ore 17.00, previa 

prenotazioni  gestite direttamente dall’ODCEC e per un numero massimo di 5 

appuntamenti pomeridiani utilizzando il seguente schema di richiesta  

NOME COGNOME ARGOMENTO PEC 

   

e verifica della disponibilità dell’orario, tramite accesso all’area riservata del sito 

dell’Ordine nella sezione “SPORTELLO INFORMATIVO “  

   

 

 

 

 

 

 Le richieste di prenotazione, previo esame delle problematiche, saranno 

accettate esclusivamente se pervenute tramite PEC, nell’ordine di   ricezione con un 



 

limite di uno per professionista per ogni giornata, salvo diversa disponibilità, e 

comunque l’appuntamento si considererà assicurato solo in presenza di conferma della 

segreteria; il calendario degli appuntamenti sarà fissato settimanalmente  

   

Il servizio verrà temporaneamente sospeso nei seguenti periodi: dal 1° al 31 gennaio e 
dal 1°  agosto al 15 settembre. 
 

 
 

 

 


