
 
 
 
 
 
       

 
A TUTTI GLI ISCRITTI  
ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA 
LORO SEDI 

 
Cosenza, 04 marzo 2019 

 
 
Gentile Collega, 

 
La presente per comunicarTi le informazioni di seguito indicate: 

 
1. Nuove modalità di gestione della PEC @pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it. 

Per come già comunicato con la circolare del 15 novembre 2018 il Consiglio Nazionale ha affidato in 
concessione alla società Namiral S.p.A. la gestione del servizio PEC con dominio personalizzato 
@pec.commercialisti.it e @pec.esperticontabili.it. 

All’esito di quanto sopra e nell’ottica di promuovere iniziative a favore degli iscritti, il Consiglio 
Nazionale ha deliberato di offrire le caselle PEC da 1GB a tutti gli iscritti che ne faranno richiesta per i due 
anni contrattuali con scadenza 30 novembre 2020. 

La procedura di richiesta potrà essere avviata accedendo al seguente link: 
https://www.sicurezzapostale.it/pec-ordine-commercialisti-esperti-contabili.asp mentre la casella PEC da 
5GB potrà essere acquistata direttamente dall’iscritto al costo in convezione di 3,26 Euro ad anno. 

Per ulteriori informazioni ciascun iscritto potrà contattare direttamente la società Namiral S.p.A. 
all’help desck 800184992 e all’indirizzo mail pec@namiral.com. 

 
2. Procedure esecutive PVP e vendite con modalità telematiche. 

A distanza di un anno dalla piena applicazione delle nuove modalità di vendita telematica 
all’interno del processo esecutivo sono emerse prassi non uniformi di applicazione all’interno dei vari 
Tribunali. 

In questa direzione il Consiglio Nazionale ha istituito un apposito gruppo di lavoro con il precipuo 
obiettivo di individuare specifiche linee guida che raccolgano le migliori prassi e interpretazioni formatesi 
all’interno dei diversi distretti giudiziari. 

Il progetto prevede altresì l’elaborazione dei dati raccolti tramite un questionario a cui è possibile 
accedere tramite il seguente link https://it.research.net/r/processoesecutivo al quale si invitano tutti i 
colleghi iscritti all’elenco di cui all’art. 179-ter Disp. Att. C.p.c. ad accedere entro il prossimo 15 marzo. 

I risultati ottenuti saranno utilizzati per integrare un documento che possa individuare utili linee 
guida per tutti i colleghi e potranno essere elaborati al fine di formulare proposte di modifica all’attuale 
quadro normativo  

 
3. Protocollo d’intesa con la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche. 

Il nostro Ordine ha sottoscritto, con la Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche 
dell’Università della Calabria, una convenzione al fine di offrire il proprio contributo alle attività di didattica 
e di ricerca nell’ambito delle discipline attivate dai dipartimenti dell’Ateneo. 

Per l’anno accademico 2018/2019 la Scuola ha previsto l’attivazione di due distinti corsi di alta 
formazione in “Bilanci e gestione delle risorse pubbliche” e in “Controllo di gestione e Cost Accaunting” e, 
in forza della citata convenzione l’Ordine, si è impegnato ad offrire le proprie risorse e le figure 
professionali adeguate all’erogazione dell’attività di formazione e della didattica. 

https://www.sicurezzapostale.it/pec-ordine-commercialisti-esperti-contabili.asp
mailto:pec@namiral.com
https://it.research.net/r/processoesecutivo


In questa direzione si invitano tutti i colleghi in possesso di specifica e comprovata esperienze nelle 
materie di cui ai corsi di alta formazione attivati, nonché di specifica e comprovata esperienza in termini di 
didattica e convegnistica, ad inviare un dettagliato curriculum all’indirizzo info@odc.cs.it al fine di 
predisporre un elenco di colleghi da proporre per le docenze di cui ai citati corsi di alta formazione. 

Considerato che i corsi sono stati già attivati il termine per l’invio dei curriculum è fissato al 
prossimo 15 Marzo 2019. 

 
4. Documento “Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti Locali”. 

Il Consiglio Nazionale ha pubblicato la nuova versione dei “Principi di vigilanza e controllo 
dell’Organo di revisione degli Enti Locali” adeguata al D. Lgs. 118/2011 ed alle recenti normative in materia 
di Enti Pubblici e società partecipate da amministrazioni pubbliche. 

Il Consiglio Nazionale evidenzia come detto documento, che rappresenta un codice etico e di 
comportamento per l’organo di controllo, tenda a sensibilizzare i colleghi che svolgono attività di revisione 
ad operare secondo la massima diligenza e professionalità, oltre a fornire linee guida e supporto tecnico 
per l’attività di vigilanza e controllo. 

Il documento è consultabile sul nostro sito. 
 

Con i migliori saluti. 
 

Il Consigliere Segretario                        Il Presidente 
             (Pierluigi Pisani*)       (Andrea Manna*) 

 
 

 
 
 
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs. n.39/1993 
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