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CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI COLLEGHI CHE HANNO CONSEGUITO I 50 E I 25 

ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI 

CONTABILI DI LATINA 

Cara/o Collega, 

si sono recentemente svolte, nelle città di Latina, Terracina, Fondi, Aprilia le premiazioni, 

organizzate dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina, in 

collaborazione con l'Organismo di supporto dell'Ordine - l'Ass.ne Commercialisti Formazione e 

Socialità, di tutti i professionisti che hanno raggiunto i 50 e i 25 anni di iscrizione all'Albo. 

Le cerimonie, appartenenti alla tradizione dell'Ordine pontino, si sono nuovamente tenute dopo 

l'interruzione legata anche al periodo di emergenza sanitaria, così consentendo di premiare tutti i 

colleghi che hanno conseguito questi importanti traguardi dal 2015 al 2021.  

Il Consiglio ha così voluto ringraziare e gratificare i commercialisti che si sono impegnati in questi 

anni nello svolgere la professione e nel portare avanti la categoria, contestualmente valorizzando i 

territori di appartenenza. 

Infatti, le premiazioni itineranti, hanno consentito di apprezzare le capacità organizzative dei 

colleghi delle città e le suggestive locations scelte. L'accoglienza, oltre che dal Presidente Efrem 

Romagnoli, è stata curata, a Latina dalla Vice Presidente Adelia Davoli, a Terracina dal Tesoriere 

Luigi Maragoni e dal Revisore Donato Forlenza, ad Aprilia dal Presidente dell'Organismo di 

supporto dell'Ordine - Ass.ne Commercialisti Formazione e Socialità Valerio Raffaelli, a Fondi dal 

Segretario Dante Stravato.    

La cerimonia si è ovunque articolata nel rilascio degli attestati (appositamente editi per celebrare il 

50° e 25° anniversario), con foto ricordo del momento della consegna, e si è sempre conclusa, in 

modo del tutto informale, con l'aperitivo di augurio per il prosieguo della professione. 

Il Presidente Romagnoli ha commentato: "Il significato di queste premiazioni nasce dalla volontà 

di valorizzare i colleghi che, grazie all'attività svolta nelle varie città della provincia di Latina, hanno 

fatto crescere la nostra professione, e nell'affermazione del senso di appartenenza alla categoria dei 

commercialisti e degli esperti contabili".  

 

 

ATTESTATI DI ISCRIZIONE E DI 25 E 50 ANNI DI ISCRIZIONE IN DISTRIBUZIONE 

Cara/o Collega, 

Ti informo che presso la Segreteria dell'Ordine sono in distribuzione: 

-          gli attestati di iscrizione, per ciascun iscritto, all'Albo dei Dottori Commercialisti ed 

Esperti Contabili di Latina; 
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-          gli attestati di celebrazione dei 25 e dei 50 anni di iscrizione all'Albo dei colleghi che 

hanno raggiunto questo traguardo e che non hanno potuto partecipare alla relativa 

cerimonia di festeggiamento tenutasi tra settembre e ottobre 2021. 

 

PROSSIMI EVENTI - ADEMPIMENTI PRIVACY 
 

Cara/o Collega, 

Ti ricordo che l'Ordine di Latina ha organizzato il seguente evento gratuito, accreditato per la 

formazione professionale continua: 

21 Dicembre 2021 

in diretta Streaming su SEAC CEFOR 

dalle ore 14:30 alle ore 17:30 

Il GDPR negli studi professionali - i principali adempimenti 

 

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. 
 


