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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 
CONTABILI DI LATINA 

LATINA - Via Armellini 38/40 

www.odceclatina.it   0773602667 

info@odceclatina.it 

l'INIZIATIVA DELL'ODCEC DI LATINA PER IL RINVIO DI 5 ANNI DEGLI indici di allerta 
RACCOGLIE CONSENSO E ACCENDE IL DIBATTITO. 

  

Cara/o Collega, 
come noto (cfr. informativa n. 44/2021), l'ODCEC di Latina, insieme a tutti gli Ordini della 
provincia pontina, preoccupato per l'impatto degli indici di allerta sulle imprese del territorio 
provinciale, ha chiesto il rinvio dell'entrata in vigore degli stessi e una rivisitazione della normativa, 
anche tramite un maggiore coinvolgimento numerico dei commercialisti nei tavoli tecnici per la 
riforma. 
  
L'iniziativa ha suscitato interesse anche in ambiti ulteriori rispetto a quello locale e riprova ne 
sono: 

-          la pubblicazione da parte di Eutekne (vedi articolo); 
-          la condivisione, sulla stampa, del Presidente dell'ODCEC di Salerno Dott. Giordano 

(vedi articolo); 
-          l'attenzione, sull'argomento, del quotidiano ItaliaOggi a cui, previa indagine Cerved, ha 

dedicato la prima pagina (link) e relativo articolo ( link ). 
  
L'attenzione ricevuta è la riprova dell'importanza e tempestività dell'allarme lanciato da questo 
Consiglio, nell'interesse primario delle imprese e delle professioni della nostra provincia che, 
evidentemente, riguarda anche tutto il territorio nazionale. Con una scelta strategica che, nella 
difesa del sistema economico, vede la contestuale tutela del ruolo di tutti i commercialisti e gli 
esperti contabili del nostro Ordine, quali consulenti di imprese "vive" e non incanalate in ambiti 
fallimentari. 
Infatti, all'eventualità - nel breve - di ricevere qualche incarico concorsuale, va anteposta l'esigenza 
di una continuità d'impresa che consenta - nel lungo periodo - la prosecuzione dell'attività di 
assistenza alle aziende, che è il vero core business di tutta la nostra categoria.     
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Tel. 0773602667  - Fax    int.  48 
 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   
  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. 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.  
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