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PROCEDURE CONCORSUALI: INCARICHI DEL TRIBUNALE DI LATINA 
 
  Mercoledì scorso si è svolto un ulteriore incontro dell’ODCEC di Latina con il 
Presidente del Tribunale di Latina Dott. Catello Pandolfi. Nel corso del quale il 
Presidente Efrem Romagnoli ha ribadito la posizione di netta contrarietà 
rispetto alle nomine fuori distretto e ha depositato un’altra nota - oggetto 
anche di comunicato stampa del 12/05/2015 (All.1) - contenente richiesta, 
nel caso dovessero intervenire ulteriori sostituzioni o laddove nei fallimenti 
assegnati ai colleghi partenopei vi fosse necessità di nomine endo 
procedurali, di avvalersi dei tantissimi commercialisti iscritti all’Albo 
dell’ODCEC di Latina, estranei agli avvenimenti in questione. 
Il Presidente del Tribunale ha peraltro confermato che le assegnazioni di 
incarichi fuori distretto hanno riguardato solo le sostituzioni in Curatele e 
Concordati interessati dalle inchieste, mentre per le nuove procedure 
dichiarate, gli incarichi vengono affidati a professionisti del nostro territorio. 
 

ACCESSO IN TRIBUNALE E MISURE DI SICUREZZA 
 

Dopo l’adozione delle nuove misure di sicurezza e con immediatezza, rispetto 

alla specifica istanza dell’ODCEC di Latina depositata nella mattina del 

30/04/2015, l’accesso in Tribunale, per i commercialisti ed esperti contabili di 

Latina, avviene attraverso la corsia preferenziale (utilizzata anche dagli 

avvocati), previa esibizione del tesserino di iscrizione all’Albo. 

L’ORDINE SARÀ PARTE CIVILE NEI PROCESSI PENALI DERIVATI 
DALLE INCHIESTE SULLA CORRUZIONE 
 
Il Consiglio dell’ODCEC di Latina ha deliberato di costituirsi parte civile nei 
processi penali che deriveranno dalle note inchieste in materia di corruzione 
che hanno coinvolto la sezione fallimentare del Tribunale di Latina per 
ottenere, nell’interesse di tutti gli iscritti all’Albo, il risarcimento dei danni 
derivanti dalla violazione del principio di leale concorrenza nell’assegnazione 
degli incarichi concorsuali nell’ambito delle procedure interessate dai 
succitati fatti penali.  
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