
 

 
 
 

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

Cosenza, 24 Marzo 2020  
 
Gentile Collega,  

 
facendo seguito alle precedenti circolari evidenziamo che, in questo particolare periodo, 

anche e soprattutto al fine di rendere immediata la comunicazione istituzionale, abbiamo provveduto 
alla temporanea modifica del sito Web in modo da avere due sezioni all’interno della quale sono 
rispettivamente e tempestivamente inserite, le Circolari e le comunicazioni provenienti da Uffici e 
Tribunali. Vi invitiamo, pertanto, ad una verifica giornaliera del nostro sito. 

 
Attività della Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti e del Consiglio Nazionale. 
Con l’occasione ed anche al fine di rappresentare le attività che, a livello Nazionale, la 

Categoria sta portando avanti a beneficio dei Colleghi alleghiamo la comunicazione inviata dal 
Presidente Nazionale CNPADC ai delegati nella quale vengono esplicitate le attività allo studio e che 
saranno a breve deliberate. 

Si allega, altresì, la lettera trasmessa dal Presidente del CN al Governo in occasione 
dell’emanazione dell’ultimo DPCM del 22 marzo scorso. 

 
Circolare dei Giudici delle Esecuzioni. 
A completamento delle istruzioni pervenute in questi giorni dal Tribunale di Cosenza 

alleghiamo alla presente l’ultima circolare a firma dei Giudici dell’esecuzione che, come le altre, è stata 
già oggetto di pubblicazione sul nostro sito Web. 

 
Per il resto non possiamo che continuare a manifestare la vicinanza dell’intero Consiglio 

Direttivo a tutti i Colleghi in questo periodo molto difficile e continuare a lavorare al fine di offrire a 
tutti una informativa tempestiva, oltre alle quotidiane interlocuzioni telefoniche e via mail per fornire 
il massimo supporto possibile a chi lo richiede. 

 
Anche in relazione alle attività che il nostro Ordine si auspica di mettere in campo a favore dei 

Colleghi, oltre alla sospensione della quota di iscrizione con scadenza 31.03.2020, sono allo studio 
soluzioni di intervento diretto che possano andare nella direzione di offrire un fattivo contributo per 
tutti. 

Queste misure saranno comunque comunicate al momento in cui sarà possibile adottarle ed 
andranno nella direzione di offrire una formazione totalmente gratuita per l’intero anno 2020 oltre 
all’attività di sensibilizzazione nei confronti di tutti i quotidiani interlocutori della professione per 
ottenere concrete facilitazioni ad ogni livello. 

 
Con l’augurio convinto che al più presto si torni alla normalità Vi inviamo 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 


