
 
 
 
 
 
 
 
        

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

 
Cosenza, 9 Aprile 2019 

 
 
Gentile Collega, 
 

la presente per comunicare che la Sezione Fallimentare del Tribunale di Cosenza ha segnalato al 
nostro Ordine la presenza di numerose istanze di rinuncia, da parte di colleghi, alla nomina di curatore 
fallimentare. 

Ulteriormente si evidenzia che nel corso del medesimo incontro la Procura della Repubblica, per il 
tramite del nostro Ordine, ha invitato tutti i colleghi ad una maggiore attenzione ai rilievi di carattere 
penale da inserire all’interno delle relazioni ex art. 33 L. F. 

Sulla base di quanto sopra è stato richiesto al Nostro Ordine di acquisire le effettive manifestazioni 
di disponibilità da parte dei colleghi all’assunzione di incarichi di curatore fallimentare, commissario 
giudiziale e Organismo di composizione della crisi al fine di formare un elenco da consegnare alla 
sezione fallimentare. 

All’uopo si invitano tutti i colleghi interessati ad assumere incarichi da parte della sezione 
fallimentare del Tribunale di Cosenza, ad inviare all’indirizzo info@odc.cs.it entro il 30 aprile p.v. la 
propria manifestazione di disponibilità corredata da un curriculum dal quale emerga la formazione 
acquisita nella specifica materia di crisi d’impresa, nonché l’esperienza maturata nel corso del proprio 
percorso professionale. 

 Si chiede inoltre di indicare espressamente il numero di incarichi assegnati nell'ultimo quadriennio, 
specificando altresì RG della procedura, anno di riferimento ed il numero degli incarichi conclusi, anche 
a seguito di revoca o rinuncia. 

All’esito della consegna delle manifestazioni di disponibilità l’Ordine chiederà di ricevere, al termine 
di ogni anno, la consegna dell’elenco dei professionisti nominati che pubblicherà sul nostro sito al fine 
di garantire la trasparenza e la rotazione degli incarichi. 

 
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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