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 ASSEMBLEA ISCRITTI CONSUNTIVO 2021 

 
AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEGLI ISCRITTI 

ALL’ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA 
PER L’APPROVAZIONE DEL BILANCIO CONSUNTIVO 2021 

 
Ai sensi degli artt. 18 e 19 del D. Lgs. 139/2005 

 

E’ CONVOCATA 
 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale per l’approvazione del Conto 

Consuntivo dell’anno 2021, in prima convocazione per il giorno 28 Aprile 2022 alle ore 07:00 in 

videoconferenza, come disposto dal CNDCEC, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 

giorno 

06 maggio 2022 alle ore 14:30 
 

in videoconferenza, come disposto dal CNDCEC, per discutere e deliberare sul seguente  

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
Conto Consuntivo 2021 nelle sue componenti e documenti a corredo. 

 

ATTENZIONE: 
Per poter partecipare, gli iscritti dovranno collegarsi al link www.concerto.it e seguire le istruzioni 

tecniche disponibili al seguente link.  

 
Eventuali interventi, attinenti all'ordine del giorno, dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo mail 

bilancio@odceclatina.it entro le ore 12:00 del 26/04/2022, delle quali verrà data lettura dal Consigliere 

Segretario, o da altro Consigliere, durante l’assemblea. Inoltre, nel corso dell’assemblea sarà messa a disposizione 

degli Iscritti una chat attraverso la quale sarà possibile formulare domande ai componenti del Consiglio 

dell’Ordine collegati da remoto, in riferimento all'ordine del giorno. Si richiamano gli iscritti nell’Albo e 

nell’Elenco alla massima partecipazione così come prescritto dall’art. 18 dell’Ordinamento Professionale, 

rammentando che in prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno la 

metà degli Iscritti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Iscritti. Il presente avviso è stato 

pubblicato, ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 139/05 sul quotidiano locale “Editoriale Latina Oggi” in data 

01/04/2022 e 05/04/2022.  

 

L’evento è valido ai fini della formazione professionale continua e consentirà di acquisire 

2 cfp nelle materie obbligatorie. 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it
http://www.concerto.it/
https://www.odceclatina.it/images/odcec/documenti/allegati_circolari/2021/Istruzioni_operative_CONCERTO_ISCRITTI_2021.pdf


 
 
 

CORSO REVISIONE LEGALE DEI CONTI 2022 

 
Cara/o Collega, 

Ti ricordo che anche quest’anno l’ODCEC di Latina ha organizzato, in collaborazione con 

Euroconference e con l’Associazione Commercialisti, Formazione e Socialità - Organismo di 

supporto dell’Ordine, un corso formativo gratuito, articolato su 6 giornate della durata di 5 ore 

ciascuna, avente ad oggetto la Revisione Legale dei Conti, con il quale sarà possibile 

adempiere al relativo obbligo formativo annuale (20 crediti previsti dall’articolo 5 del D.Lgs. 

n. 39/2010, di cui almeno 10 in materie A e le rimanenti a scelta se materie A o B/C).  

Uno sviluppo su 6 giornate, tutte in materie A, fruibili anche singolarmente, è finalizzato a 

consentire la piena recuperabilità della mancata frequenza fino a due giornate, così consentendo 

comunque, frequentando le altre 4, di raggiungere il numero minimo di crediti previsto per la 

formazione sulla Revisione Legale annuale. 

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

massimo di: 

- 30 crediti per la formazione in Revisione Legale dei Conti; 

- 30 crediti per la formazione professionale continua. 

Il corso si svolgerà con l’ormai consueta modalità webinar/diretta streaming tramite la piattaforma 

Euroconference. 

Di seguito il calendario delle giornate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per visionare la locandina potrai cliccare il presente link. 

 

DATA ORARIO MATERIE 

28/04/2022 14:00-19:00 A 

09/05/2022 14:00-19:00 A 

16/05/2022 14:00-19:00 A 

27/05/2022 14:00-19:00 A 

07/06/2022 14:00-19:00 A 

14/06/2022 14:00-19:00 A 

 

https://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesGruppi/3812/Revisione%20legale%202022.pdf

