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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 si è svolta la Cerimonia del Giuramento dedicata ai colleghi neo iscritti, per far 

conoscere loro i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine e del Consiglio Territoriale di Disciplina, 

favorendone l'inserimento paritario e senza barriere nell'Albo, così completando l'impegno 

concreto verso i giovani iscritti, che già si sostanzia: nell'esonero dal pagamento della quota per il 

primo anno ed agevolazioni per i due successivi, nell'istituzione della Commissione Giovani, nella 

partecipazione gratuita a tutte le attività formative organizzate, anche per facilitare l'accesso alla 

professione, in tema di Sovraindebitamento, Revisione Enti Locali, Revisione Legale dei Conti, 

nonché in materia fallimentare e di esecuzioni, con successiva consegna degli elenchi dei partecipa 

nti in Tribunale. Menzione a parte merita l'istituito corso formativo in materia di CTU per 

dimezzare i tempi di accesso dei nuovi iscritti all'Albo del Tribunale di Latina dei Consulenti 

Tecnici d'Ufficio. 

Ciascun nuovo iscritto ha prestato il giuramento di rito ricevendo, dal Presidente Romagnoli, dal 

Vice Presidente Davoli e dal Segretario Stravato, la relativa pergamena e l'attestato di iscrizione. 

Conclusa la cerimonia, in modo assolutamente informale, i presenti si sono intrattenuti per un 

aperitivo di augurio per la professione.    

 

VIDEOFORUM ITALIAOGGI 2020 

Cara/o Collega, 

Ti informo che, anche per il prossimo anno, l'Ordine di Latina ha aderito al Videoforum 

organizzato da ItaliaOggi, che si terrà il 13 gennaio 2020 dalle ore 14:00 alle ore 18:00. Anche per 

questa edizione il Consiglio, per agevolare la partecipazione degli iscritti, ha previsto la 

predisposizione di più sedi sul territorio, che verranno comunicate con successive informative. 
 

INCONTRO CONVIVIALE 
  

Cara/o Collega,  

in occasione delle prossime festività, l'Ordine ha organizzato, per lo scambio degli auguri, 
un  

Aperitivo di Natale  
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per il giorno 18 dicembre 2019  

alle 18:45 

presso il Bar Poeta  
in P.zza del Popolo 12 - Latina 

 
E' gradita comunicazione di partecipazione. 

 

 


