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NO ALLA SOPPRESSIONE DELLA SEDE DISTACCATA DI LATINA 

DELLA CTR LAZIO: ROMAGNOLI SCRIVE ANCHE ALLA CCIAA 
 

Cara/o Collega, 

come noto, questo Ordine - coinvolgendo anche tutti i Presidenti degli Ordini Professionali della 

nostra provincia - ha avviato un'iniziativa per scongiurare la soppressione della Sede Distaccata 

di Latina della Commissione Tributaria Regionale. 

Come già precedentemente notiziato, sono pervenuti vari riscontri istituzionali da parte di 

Parlamentari, nazionali ed europei, eletti nelle circoscrizioni elettorali del nostro territorio, tra cui 

anche quello del: 

-          On. Raffaele Trano - lettera al Ministro del MEF Daniele Franco, vedi allegato. 

In questi giorni, di concerto con tutti i Presidenti degli Ordini del territorio pontino, il Presidente 

Romagnoli, nella qualità di Consigliere della CCIAA di FR-LT in rappresentanza delle 

Professioni, ha inviato al Presidente della Camera di Commercio dott. Giovanni Acampora 

una lettera per chiedere sostegno all'iniziativa intrapresa.  

Come noto, infatti, nel Consiglio Camerale sono presenti tutte le associazioni categoriali del 

tessuto imprenditoriale della provincia di Frosinone e Latina, nonché le professioni del medesimo 

ambito territoriale, ed è interesse comune a tutto il comparto economico professionale in essa 

rappresentato, mantenere aperta la sezione distaccata della CTR. 

L'auspicio è di difendere la localizzazione a Latina della Commissione Tributaria Regionale, ma 

vedere le rappresentanze del nostro territorio coese su una tematica così importante, è già un 

rilevantissimo risultato. 

Di seguito i link degli articoli di stampa (link, link). 
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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. 
 


