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RESOCONTO CONVEGNO RESPONSABILITÀ COLLEGIO SINDACALE E 

REVISORI – CONSEGNATO ELENCO DEI COLLEGHI ISCRITTI ALL’ALBO DEI 

CTU DI LATINA AI GIUDICI DEL TRIBUNALE DELLE IMPRESE DI ROMA 

(UNICO PER TUTTO IL DISTRETTO DEL LAZIO) 

 
Sono stati circa 200 i partecipanti al convegno “Funzioni e Responsabilità del Collegio Sindacale e 
dei Revisori” organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina 
in collaborazione, per la prima volta nel capoluogo pontino, con la Scuola Superiore della 
Magistratura, che si è svolto nei giorni scorsi all’università di Latina. Per il dettaglio dei lavori vedi 
articolo pubblicato dalla stampa (allegato). 

Nel corso dell’evento il Presidente Efrem Romagnoli, tramite la consegna ai Magistrati 
intervenuti (tutti componenti il Tribunale delle Imprese di Roma) dell’elenco dei colleghi iscritti 
all’Ordine pontino ed inseriti nell’albo dei CTU di Latina, ha rappresentato la disponibilità della 
categoria ad assolvere incarichi di Consulente Tecnico anche presso il Tribunale delle Imprese 
di Roma – unico competente per la Regione Lazio - con particolare riferimento ai contenziosi 
societari afferenti al nostro territorio. 

Inoltre, con la stessa finalità, si è inviato, a mezzo raccomandata, il medesimo albo dei CTU di 
Latina, al Presidente del Tribunale di Roma e al Presidente della Corte d’Appello di Roma.  

Prosegue, quindi, con grande soddisfazione per gli iscritti, l’impegno dell’Ordine per una 
formazione sempre gratuita e aperta a tutti, con l’aggiunta dell’innovativo meccanismo della 
doppia utilità: sia formativa che per l’aumento delle opportunità professionali. 

 

Cara/o Collega,  

Ti rammento il prossimo incontro di aggiornamento professionale, di cui si allega il materiale che 

verrà utilizzato: 

SLIDES 

 

30 maggio 2017 
dalle ore 14:30 alle 18:30 

 

REDDITI 2017 E ANTIRICICLAGGIO: LE NOVITA’ 
 

RELATORE 

Dr. Antonio GIGLIOTTI – Dottore Commercialista in Lamezia Terme 

 

presso la Sala San Cesareo - Curia Vescovile 
 

LATINA – Piazza Paolo VI 

Prenotazione e programma 

 

La frequenza all’intero evento produce: 

- crediti FPC: - e attitudine ai crediti per: 
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