
 
 
 
 
 
      A TUTTI GLI ISCRITTI  

ALL’ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
ED ESPERTI CONTABILI DI COSENZA 
LORO SEDI 

Cosenza, 9  Dicembre 2019 
 
Gentile Collega,  

 
La presente per comunicarTi le informazioni di seguito indicate: 

 
Premiazione dei colleghi con 25 anni di attività. 
 

Anche quest’anno, come da tradizione natalizia, unitamente a tutto il Consiglio Direttivo, 
procederemo alla consegna di una targa ricordo a tutti i colleghi che hanno raggiunto i 25 anni di 
attività. 

Anche per quest’anno abbiamo pensato di procedere alla premiazione presso la sede 
dell’Ordine al fine di offrire l’opportunità di confrontarci, tutti insieme, sull’evoluzione della nostra 
professione nel corso di questo quarto di secolo e permettere, a ciascuno dei premiati, 
l’opportunità di raccontare la propria esperienze nell’ambiente familiare della sede dell’Ordine che 
tutti consideriamo la nostra casa. 

Con grande piacere, pertanto, comunichiamo che il prossimo Mercoledì 18 Dicembre, alle 
ore 11,30 presso la sede dell’Ordine si terrà la premiazione dei colleghi:   Maria Loredana 
AMBROSIO, Francesca AMENDOLA, Roberta ARMENTANO, Quintino BRIA, Maria Luisa CAMPISE, 
Cristina CARLONI, Sergio CERMINARA, Mario CORBELLI, Oscar DURANTE, Giovanni FILICE, Domenico 
FILIPPELLI, Pietro FILIPPO, Paola GALASSO, Vincenzo Salvatore GATTO, Fiorino GIMIGLIANO, Antonio 
G. GIORDANO, Luigi GODANO, Carmelina LAPPANO, Antonella LUPINACCI, Grazia MAZZA, Davide 
MELE, Antonio NASO, Isabella NITTI, Ippolito ORANGES, Stefano PLASTINA, Angelo SPOSATO, 
Giuseppe SULLA, Giuliana VELTRI, Giovanni VERTA e Giuseppe ZAPPA, che, nel corso dell’anno 2019, 
hanno compiuto i 25 anni di iscrizione al nostro Ordine. 

Al termine della manifestazione sarà un piacere scambiarci gli auguri per il Santo Natale. 
 

Elenco Revisori dei Conti degli Enti Locali in vigore dal 01 Gennaio 2020 
 
La presente per comunicarTi che il Ministero dell’Interno ha approvato l’avviso pubblico 

contenente le modalità ed i termini per l’iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti degli enti locali e 
che lo stesso è stato già pubblicato sul nostro sito. 
Per come espressamente indicato sarà possibile procedere all’iscrizione entro e non oltre le ore 
18,00 del prossimo 16 dicembre 2019 
 

Un Caro Saluto  
 

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 

 


