
 

 
 

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

 

Cosenza, 10 Marzo 2020 
 

Oggetto: Circolare su misure di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

 
Gentile Collega,  

Alla luce del DPCM di ieri e tenuto conto della natura pubblica del nostro Ordine 
che ne impedisce la chiusura, comunichiamo che lo stesso osserverà e garantirà un orario 
di lavoro dalle ore 08,30 alle ore 13,30 attraverso l’utilizzo di una sola unita lavorativa. 

Per le altre unità verrà utilizzato lo strumento dello smart working e delle ferie 
nella consapevolezza che tale soluzione permetta da un lato di avere in sede le presenze 
necessarie per garantire la fruizione dei servizi da parte degli iscritti e dall’altro di 
rispettare le prescrizioni di cui al DPCM di ieri che risponde ad un interesse pubblico 
direttamene collegato alla tutela del diritto alla salute. 

Chiaramente nell’ottica della responsabilità sociale che ciascuno di noi deve 
assumersi e nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti il Consiglio dell’’Ordine di 
Cosenza invita tutti i Colleghi ad effettuare richieste di eventuali servizi e assistenza a 
mezzo mail all’indirizzo info@odc.cs.it ovvero al numero telefonico 0984-33235. 

Per contro, in relazione alle esigenze non differibili, saranno assicurati ai colleghi 
accessi agli Uffici che garantiscano le misure minime di sicurezza di cui alla decretazione di 
questi giorni. 

In relazione alle attività formative evidenziamo come il nostro Consiglio abbia già 
provveduto alla sospensione di tutti gli eventi in programma già prima degli obblighi di cui 
alla decretazione d’urgenza ed all’ordinanza della Regione Calabria dello scorso 08 Marzo e 
il Consiglio Nazionale ha altresì anticipato che, al termine dell’emergenza, sarà stabilità 
una riduzione degli obblighi formativi relativi all’annualità 2020. 

Anche la Cassa di Previdenza ha sospeso, fino al prossimo trenta Aprile, i termini 
relativi agli adempimenti ed ai versamenti previdenziali in scadenza nel periodo 
23.02.2020 – 30.04.2020. 

Il Presidente del Consiglio Nazionale, ancora, con un comunicato Stampa dell’8 
Marzo ha inviato un appello al Governo sollecitando la necessità e l’urgenza di interventi a 
favore di tutte le categorie produttive, manifestando la disponibilità della Categoria a 
formulare proposte e suggerimenti. 

Per il resto i Nostri Uffici, il Presidente e tutto il Consiglio Direttivo sono a 
disposizione dei Colleghi per tutte le esigenze e le informazioni che dovessero rendersi 
necessarie in questo periodo. 

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 
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