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CONTABILI DI LATINA 
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www.odceclatina.it   0773602667 
info@odceclatina.it 

 

COMUNE DI LATINA, SPORTELLO PER INFO E CONSULENZE 

GRATUITE ALLE PMI: l'ODCEC e altri Ordini/Collegi di Latina dicono no 
 

Cara/o Collega, 

come riportato da "Il Messaggero" di Latina del 30/05/2020 (leggi l'articolo), l'ODCEC di Latina, 

insieme ad altri 10 Ordini/Collegi professionali locali, ha firmato una lettera rivolta al Comune di 

Latina, in risposta alla proposta di quest'ultimo, diretta agli Ordini Professionali e alle Associazioni 

di Categoria, di sottoscrivere una convenzione per l'istituzione di uno sportello di informazione e 

consulenza alle piccole e medie imprese operanti nel territorio comunale, da svolgere gratuitamente 

e con esonero di responsabilità del Comune. 

In sintesi i motivi del diniego: 

-          il sostegno fino ad oggi fornito dai professionisti alle imprese, diversamente da quanto 

sottinteso dal Comune di Latina, è stato adeguato; 

-          non sono concepibili prestazioni gratuite alle imprese da parte dei professionisti; 

-          non possono esserci assimilazioni tra libere Associazioni e Ordini/Collegi professionali; 

-          non è concepibile una prestazione che, in quanto gratuita, faccia venir meno la copertura 

dell'assicurazione; 

-          durante l'emergenza COVID, i professionisti, pur congelando i loro onorari, sono stati 

costantemente al fianco delle piccole e medie imprese; 

-          il protocollo in questione non contiene alcun divieto o preclusione ad ipotesi di 

accaparramento e/o sviamento di clientela, in contrasto con la deontologia delle professioni 

ordinistiche. 

Con tale iniziativa, riteniamo di aver dato voce alle esigenze di tutela, anche per i Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Latina, della qualità della prestazione resa e alla congruità del corrispettivo. 

Ti invitiamo a leggere per esteso la lettera. 
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e negli eventuali allegati possono essere riservate 
e sono, in ogni caso, destinate esclusivamente alle persone o all'ente sopraindicati. La diffusione, 
distribuzione e/o copiatura dei documenti trasmessi da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è 
proibita sia ai sensi dell'art. 616 c.p. sia ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo messaggio 
per errore, Vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente. 
The information in this e-mail (which includes any attached files) is confidential and may also be legally privileged. It is intended for the 

addressee only. Access to this e-mail by other persons is unauthorized, except with our prior written approval. If no such approval is 
given, liability arising from any third party action will not be accepted through negligence or otherwise. Unauthorized recipients are 
required to maintain confidentiality. If this e-mail has been received in error please notify us immediately, destroy all copies and delete it 

from your computer system. Any use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail is prohibited. Copyright of this e-mail 
and any document created by us will be and remain vested in us and can not be transferred to other parties. We assert the right to be 
identified as the author of this e-mail and any other related documents and prohibit any misuse thereof. 
 


