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CERIMONIA DI GIURAMENTO DEI NUOVI ISCRITTI ALL’ALBO DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LATINA 

Cara/o Collega, 

nei giorni scorsi, con notevole partecipazione, si è svolta la Cerimonia del Giuramento dedicata ai 

colleghi neo iscritti all’Albo, per conoscere loro i rappresentanti del Consiglio dell’Ordine, e del 

Consiglio Territoriale di Disciplina, affrontare alcuni temi di particolare interesse per chi inizia la 

Professione, come le esigenze dei nuovi iscritti, il presente e il futuro della Categoria, il Codice 

Deontologico e i profili disciplinari, ma soprattutto per accoglierli nella casa comune dell’Ordine, 

aperta al loro contributo ed impegno. 

Nel corso della cerimonia ciascun nuovo iscritto ha prestato il giuramento di rito, ricevendo dal 

Presidente Romagnoli la relativa pergamena e l’attestato di iscrizione, concludendosi, in modo 

assolutamente informale, con un aperitivo di augurio per la professione.    

    

RICHIESTA ORDINE DEGLI INGEGNERI DI LATINA – DESIGNAZIONE TERNE PER 

CONSULENTE FISCALE E PER REVISORE. 

Come noto l’Ordine degli Ingegneri di Latina, per l’affidamento per il triennio 2019-2021 dei 

seguenti incarichi: 1) Revisore dei Conti e 2) Consulente Fiscale, ha chiesto all’ODCEC di Latina 

di indicare almeno una terna di nomi per ciascun incarico. 

Di seguito, distinti per incarico, i nominativi inviati all’Ordine degli Ingegneri, previa estrazione tra 

le numerose manifestazioni di interesse dei colleghi pervenute:  

- Consulente Fiscale: Di Mario Sandro, Camerota Giacomo, Caracci Simona, Avvisati Maria 

Caterina, Paris Marco, Bertone Roberto. 

- Revisore dei Conti: Masci Giuliano, Reggio Emanuela, D'Angiò Mario, Cerilli Alessandro, 

Cucchiarelli Mario, Farina Emanuela. 

Sarà esclusivamente l’Ordine degli Ingegneri, sulla base dei parametri che deciderà di adottare, a 

completare la selezione. 

 

ALBO CTU: NOVITA’ E INIZIATIVA PER I GIOVANI ISCRITTI 

Con nota apposita del Tribunale di Latina, in tema di “Criteri per la formazione e il controllo e la 

revisione dell’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio” che si allega, tra l’altro è stato 

innovativamente stabilito che l’inserimento nell’Albo CTU, al fine di garantire e dimostrare speciale 
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competenza, potrà avvenire tramite conseguimento di almeno 20 punti, ottenibili dimostrando di 

essere iscritto all’Albo da 4 anni (maturazione di 5 punti per ogni anno di iscrizione), e/o di aver 

pubblicato - nelle materie inerenti - monografie  (3 punti ciascuna) e/o saggi brevi, articoli, note 

(da 0,5 a 1 punto ciascuna), e/o esecuzione di prestazioni professionali di particolare complessità 

(da 2 a 5 punti per ognuna). 

Con nota del Presidente Romagnoli, al fine di coniugare competenza e inserimento dei neo iscritti 

nella professione anche in materia di CTU, è stato anche proposto al Tribunale il riconoscimento 

della validità di 10 punti alla dimostrazione, tramite produzione di apposito attestato, di frequenza 

e superamento del test finale di specifico corso organizzato dall’Ordine in materia di CTU, con la 

partecipazione anche di relatori magistrati, della durata di almeno 20 ore. Così, rendendo possibile 

il dimezzamento dei tempi di attesa. 

Sul punto, con apposita decisione il Presidente del Tribunale e il Presidente della 1 Sezione Civile,  

hanno stabilito che, pur non come fatto automatico, certamente si terrà conto di corsi di 

formazione professionale. 

In tal modo, grazie alla richiesta del Presidente dell’ODCEC si è ottenuto l’importante risultato, di 

dare l’opportunità ai giovani colleghi, producendo l’attestato ottenuto secondo quanto sopra 

descritto, di iscriversi all’Albo CTU con un tempo di attesa dimezzato. 

In tale logica comunichiamo che nei primi mesi del 2019 si svolgerà apposito corso in materia di 

CTU, totalmente gratuito, aperto a tutti gli appartenenti a questo Ordine, con previsione del test 

solo per i colleghi che devono iscriversi all’Albo CTU tenuto presso il Tribunale .  

 

FORMAZIONE EVENTO PIATTAFORMA “HUB B2B”  

E’ di questi momenti ulteriore circolare del CNDCEC con cui è stato disposto che l’evento in 

diretta streaming di domani 11/12/2018 “Fatturazione elettronica – Presentazione della 

piattaforma HUB B2B” potrà essere contemporaneamente seguito, anche da studio, tramite la 

piattaforma “Concerto”. Resta comunque confermata la diretta streaming presso la sala 

conferenze dell’Università La Sapienza di Latina. 

 
 

 
 


