
 

 
 

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

Cosenza, 24 Gennaio 2020 
 
Gentile Collega,  

 
la presente per comunicarTi le informazioni di seguito riportate: 

 
REVISIONE ALBO DEI CTU. 

In data 16.12.2019 a seguito di un protocollo sottoscritto tra il Tribunale di Cosenza, la 
Procura della Repubblica di Cosenza e gli Ordini Professionali sono state riviste le regole per 
l’iscrizione e la permanenza nell’Albo dei CTU. 

Nello specifico, in forza della citata convenzione, ciascun collega dovrà far pervenire, entro 
il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della nota allegata alla presente, la conferma 
della volontà a rimanere iscritto all’Albo dei CTU. 

La comunicazione, che potrà essere compilata utilizzando il facsimile allegato, dovrà essere 
inviata al seguente indirizzo PEC: presidente.tribunale.cosenza@giustiziacert.it. 

Contestualmente, la stessa comunicazione, completa della documentazione allegata, dovrà 
essere trasmessa al seguente indirizzo: info@odc.cs.it. 

La ricevuta di consegna della mail spedita all’Ordine, in forza del punto f) dell’art. 8 del 
protocollo, costituirà per il professionista prova di avvenuta comunicazione. 

Alla comunicazione dovrà essere prodotta, obbligatoriamente, la seguente documentazione: 
a) Dichiarazione della sussistenza dei requisiti di cui all’art. 15 disp. att. c.p.c. nella materia 

e/o specializzazione per la quale si chiede di mantenere l’iscrizione all’albo; 
b) Curriculum vitae Europeo; 
c) Dichiarazione di essere in possesso di propria PEC e firma digitale; 
d) Dichiarazione di insussistenza di sopravvenuti impedimenti ad esercitare l’ufficio; 
e) Prova di aver partecipato nel corso dell’ultimo quadriennio ad almeno un corso di 

formazione tecnica giuridico previsto dall’art. 3 del regolamento; ovvero di aver svolto 
almeno quattro consulenze tecniche d’ufficio ovvero otto consulenze di parte, oltre che 
prova del doveroso aggiornamento professionale periodico nella materia per la quale il 
consulente è iscritto all’albo dei CTU. 

Si sottolinea che, per espressa previsione della comunicazione a firma del Presidente del 
Tribunale, la mancata risposta nel termine di 30 giorni, equivarrà a mancato interesse a permanere 
nell’albo dei CTU con contestuale cancellazione dal medesimo Albo. 

 
Elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati della CNPADC. 

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti comunica 
che ha fissato la data per le elezioni dei componenti l’Assemblea dei Delegati, per il quadriennio 2020 
– 2024, al giorno 27 maggio 2020.  

Ricordiamo che possono essere eletti componenti l’Assemblea dei Delegati gli Iscritti alla 
Cassa alla data del 30 settembre 2019 che facciano pervenire la propria candidatura entro il termine 
perentorio del 17 febbraio 2020. 

La candidatura deve essere inviata presso la sede della CNPADC in Roma, Via Mantova 1 (CAP 
00198), all’indirizzo PEC: elezioni@pec.cnpadc.it ovvero a mezzo raccomandata a mano o con avviso 
di ricevimento ovvero con modalità atte a certificarne l’avvenuta ricezione, utilizzando la modulistica 
pubblicata sul sito web della cassa. 
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Telefisco 2020 – le novità fiscali per le imprese ed i professionisti. 
Anche quest’anno il Consiglio Nazionale ha stipulato un accordo con “Il Sole 24 Ore” che 

consente agli Ordini locali di ricevere gratuitamente la trasmissione dell’evento “TELEFISCO 2020” via 
satellite o in streaming live. 

In considerazione di quanto sopra il Nostro Ordine ha aderito all’iniziativa ed offrirà a tutti gli 
iscritti la possibilità di seguire la videoconferenza che si terrà il giorno 30.01.2020 dalle ore 09,00 alle 
ore 13,00 e dalle 14,00 alle ore 18,00 presso la sala conferenze della BCC MEDIOCRATI sita in Rende, 
alla Via Alfieri. 

L’evento è stato accreditato presso il Consiglio Nazionale e permetterà ai partecipanti che 
seguiranno l’intera diretta di acquisire otto crediti validi ai fini della formazione professionale 
continua. 

 
Convegno del 31.01.2020 “La Cassa Dottori Commercialisti incontra gli iscritti” con la presenza 

del Presidente della CNPADC Walter Anedda . 
Il prossimo 31 gennaio, dalle ore 14,30 alle ore 18,30, presso la sala conferenze dell’Ordine si 

terrà un incontro che vedrà la partecipazione, oltre che del nostro delegato territoriale, del Presidente 
della CNPADC Walter Anedda nonché del Consigliere CNPADC Fabio Pessina. 

Per come indicato anche all’interno dalla locandina allegata, attraverso questi appuntamenti 
itineranti, gli organi dell’Associazione incontrano i propri iscritti al fine di rappresentare le attività 
poste in essere nel corso del mandato e le opportunità del nostro ente Previdenziale. 

Sarà l’occasione per rappresentare, direttamente agli organi apicali dell’Ente di Previdenza, le 
istanze di ciascuno di noi e, attraverso la presenza del personale della Cassa con un desk per la 
consulenza, di richiedere simulazioni personali e ogni altra informazione di carattere contributivo, 
previdenziale ed assistenziale. 

 
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 


