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APPROVAZIONE BILANCIO PREVENTIVO 2022 

Cara/o Collega, 

lo scorso 6 dicembre, in videoconferenza tramite la piattaforma Concerto, individuata dal 

CNDCEC, si è svolta l'assemblea degli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili di Latina per l'approvazione del bilancio preventivo 2022 e dei documenti di corredo.  

Durante l'assemblea, il Presidente Romagnoli è stato coadiuvato dalla Vice Presidente Davoli, dal 

Consigliere Dante Stravato (segretario della riunione), e dal Presidente del Collegio dei Revisori 

Annamaria Mizzoni. 

I circa 360 partecipanti, pressoché all'unanimità, con 8 soli astenuti e nessun voto contrario, 

hanno approvato il suindicato bilancio, così manifestando il proprio apprezzamento per 

l'attività svolta dal Consiglio. 

 

N.B.: ai fini del riconoscimento dei crediti formativi per la partecipazione alla suindicata 

assemblea, NON È NECESSARIO INVIARE L'AUTOCERTIFICAZIONE. 

Tali crediti verranno attribuiti automaticamente a tutti i partecipanti contenuti nella lista 

generata dagli effettivi collegamenti con la piattaforma Concerto. Quest'ultima 

trasmetterà prossimamente detta lista direttamente all'Ordine. 

 

CERIMONIA DI GIURAMENTO DEI NUOVI ISCRITTI 2020 E 2021 ALL'ALBO DEI 

DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI LATINA 

Cara/o Collega, 

si sono svolte le cerimonie di giuramento dei colleghi neo-iscritti, per l'anno 2020 e per il 2021, 

all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina. 

La Cerimonia, istituita nel 2013, ha mantenuto la sua ritualità, ed è parte integrante della tradizione 

dell'Ordine, dando evidenza della volontà del Consiglio di accogliere i nuovi commercialisti/esperti 

contabili, attraverso l'inserimento nell'Albo, in modo paritario e senza barriera alcuna.  

Il Presidente Efrem Romagnoli e la Vice Presidente Adelia Davoli hanno accolto i nuovi iscritti. 

La volontà del Consiglio di valorizzare i nuovi commercialisti/esperti contabili, non si esaurisce 

con la cerimonia che, anzi, è una delle tante azioni concrete messe in campo in favore dei giovani 

iscritti. Infatti, per loro, è anche previsto l'esonero dal pagamento della quota per il primo anno 

con agevolazioni per i due successivi, la possibilità di far parte della Commissione Giovani, la 

partecipazione gratuita a tutte le attività formative organizzate, in tema di Sovraindebitamento, 

Revisione Enti Locali, Revisione Legale dei Conti, in materia fallimentare e di esecuzioni, con 

successiva consegna degli elenchi dei partecipanti in Tribunale. A ciò si aggiunga anche il corso 

formativo in materia di CTU per dimezzare i tempi di accesso dei nuovi iscritti all'Albo del Tribun 

ale di Latina dei Consulenti Tecnici d'Ufficio. 

http://www.odceclatina.it/
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Il momento clou della cerimonia è consistito nella emozionante lettura della formula di giuramento 

ai principi deontologici del nostro Ordinamento professionale. 

 

PROSSIMI EVENTI - ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO 
 

Cara/o Collega, 

Ti ricordo che l'Ordine di Latina ha co-organizzato con l'Azienda Speciale della CCIAA di FR-LT 

"Informare" il seguente evento gratuito, accreditato per la formazione professionale continua e 

valido anche per la formazione, in tema di antiriciclaggio, dei dipendenti/collaboratori 

degli iscritti all'ODCEC di Latina e/o delle società di servizi di cui gli stessi sono soci: 

16 Dicembre 2021 

in diretta Streaming su SEAC CEFOR 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00 

Adempimenti Antiriciclaggio e novità legate all'emergenza COVID-19 

 

 

REGISTRAZIONE 

PROGRAMMA 

 

Ti ricordo che la frequenza va autocertificata con il consueto modulo (link), da inviare 

all'indirizzo email autocertificazioni@odceclatina.it. 

 

 

ATTENZIONE: 

Ti ricordo che non è necessario registrarsi se Ti sei già iscritto per partecipare ai precedenti eventi 

in streaming tenuti con SEAC CEFOR. La registrazione ad un evento consente di fruire di tutti i 

successivi eventi dell'Ordine su tale piattaforma. 
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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. 
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