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Cara Collega, Caro Collega, Ti trasmetto il Comunicato stampa che segue, pubblicato 
sui giornali locali tramite il nostro addetto stampa: 

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI 
ED ESPERTI CONTABILI DI LATINA 

Comunicato stampa 
 
Latina, 2 Febbraio 2016                         
 
Oggetto: Pubblicazione elenco incarichi di amministrazioni giudiziarie, il plauso 
dell’Ordine. 
 
Il Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina, 
Efrem Romagnoli plaude alla innovativa iniziativa del presidente del Tribunale di 
Latina di pubblicare gli incarichi delle amministrazioni giudiziarie della sezione penale.  
“Il consiglio dell’ordine, infatti - afferma Romagnoli - si è sempre battuto per la 
trasparenza degli incarichi professionali, come emerge dalle varie istanze depositate 
presso il Tribunale di Latina di cui l’ultima datata 24 Settembre 2015 nella quale si 
legge <facciamo seguito alle precedenti richieste del 2013 e 2015, e domandiamo di 
conoscere anche tramite pubblicazione sul sito istituzionale del tribunale, tutti gli 
incarichi conferiti dal 2008 al 2013 (con estensione fino al 2015)… e dei relativi 
compensi>.  
Cogliamo l’occasione per dare ulteriore sostegno al Presidente del Tribunale – 
prosegue il Presidente dell’Ordine - nel proseguire tale meritoria attività affinché si 
estenda alla totalità degli incarichi (endofallimentari, ctu, custodie e deleghe 
immobiliari), così da raggiungere l’obiettivo finale che è quello di rendere quanto più 
possibile partecipata la conoscenza dei professionisti che sono seriamente impegnati 
a svolgere incarichi per il Tribunale di Latina”. 
Infine, il Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina esprime 
la convinzione che si tratti di un primo importante passo verso la condivisione con gli 
altri ordini professionali, in particolare quello degli avvocati di Latina, per il 
conseguimento del comune traguardo della trasparenza di tutti gli incarichi e dei 
relativi compensi.  
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