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CORSO REVISIONE ENTI LOCALI 2020 
 

Cara/o Collega, 

Ti informo che, anche quest'anno, l'Ordine ha organizzato un corso formativo gratuito, articolato 

su 2 giornate della durata di 5 ore ciascuna, avente ad oggetto esclusivamente la Revisione degli 

Enti Locali, con il quale sarà possibile adempiere al relativo obbligo formativo annuale (10 crediti). 

Lo svolgimento di due corsi distinti per Revisione Legale e Revisione Enti Locali deriva dalla 

disposizione del Ministero con la quale la Revisione Enti Locali è stata esclusa dalle materie 

rientranti in quelle valide per la Revisione Legale dei Conti. 

Pertanto, tale corso, avrà la doppia utilità di far conseguire, contemporaneamente, fino ad un 

massimo di: 

-          10 crediti per la formazione in Revisione Enti Locali; 

-          10 crediti per la formazione professionale continua. 

Lo svolgimento di tale corso gratuito è previsto per il mese di settembre/ottobre 2020, in modalità 

webinar/diretta streaming e seguirà apposita informativa. 

 

VIDEOREPLICHE CORSO REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2020 

 
Cara/o Collega, 

Ti informo che le videorepliche del corso gratuito sulla Revisione Legale dei Conti 2020 verranno 

trasmesse nel mese di settembre in modalità videoconferenza. 

Seguirà apposita informativa con il calendario delle date e le procedure per la registrazione. 

 

CONSIGLIO TERRITORIALE DI DISCIPLINA - ISTITUZIONE COLLEGIO N. 4 

Cara/o Collega, 

Ti informo che, con apposita delibera, il Consiglio Territoriale di Disciplina ha istituito un 

ulteriore Collegio, a cui sono attribuite tutte le competenze in sostituzione dei Collegi investiti da 

situazioni di incompatibilità, astensioni o ricusazioni, composto come segue: 

Dott. Emiliano BUFFARDI - Presidente 

Dott. Marino BORDIGNON - Componente 

Rag. Roberto BORDIGNON - Componente 
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Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Latina 
 
Via Armellini, 38/40 
04100 LATINA 
Codice iPA oddcd_lt 
 
 
Tel. 0773602667 - Fax int. 8 
Orario di segreteria :  
MATTINO - da Lunedì a Venerdì ore 09:00 - 13:30 - Mercoledì CHIUSO 

POMERIGGIO - Martedì ore 
15:00 - 18:00 email info@odceclatina.it PEC 
ordinecommercialistilatina@pec.it - ordine.latina@pec.commercialisti.it 
web www.odceclatina.it 
 
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. 1 96/2003. 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 
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