
     
 

 
 
 

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

Cosenza, 07 Settembre 2020 
 
 
Gentile Collega,  

 
La presente per comunicarTi le informazioni di seguito indicate: 

 
 

Sciopero degli iscritti all’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 
 

Come avrai appreso dagli organi di stampa le Associazioni Sindacali di Categoria, con il sostegno del 
Consiglio Nazionale, hanno indetto uno sciopero che si terrà a Roma il prossimo 15 Settembre dalle ore 
11,00 alle ore 13,00 in Piazza Santi Apostoli e, contemporaneamente, presso le singole sedi locali. 

 
Il Consiglio Nazionale ha invitato tutti gli Ordini Territoriali a portare a conoscenza degli iscritti 

quanto sopra. 
 
Si allegano, pertanto, la comunicazione pervenuta dalle Associazioni sindacali che hanno promosso 

e promulgato lo sciopero unitamente ai modelli di comunicazione da effettuare a Clienti e/o Commissioni 
Tributarie, propedeutici all’adesione allo sciopero in aderenza a quanto contenuto nel codice di 
autoregolamentazione del 02.07.2014. 
 
Mancata comunicazione dell’indirizzo PEC all’Ordine – Decreto “semplificazioni”. 

 
La presente per comunicarTi, che l’articolo 37 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto 

“semplificazioni”) ha introdotto un sistema sanzionatorio per le ipotesi di inadempimento da parte degli 
iscritti dell’obbligo di comunicazione all’Ordine del proprio indirizzo di posta elettronica certificata. 

 
È stato infatti previsto che il professionista che non comunichi il proprio indirizzo pec all’Ordine di 

appartenenza sia diffidato ad adempiere alla comunicazione entro 30 giorni dalla diffida e che, in caso di 
mancata ottemperanza, venga disposta la sospensione fino alla comunicazione del domicilio digitale. 

 
Alla luce di quanto sopra sarà notificata agli iscritti che non abbiano comunicato il proprio indirizzo 

pec apposita diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, informando altresì che in 
mancanza il Consiglio dell’Ordine dovrà segnalare l’inadempimento al Consiglio di Disciplina al fine 
dell’apertura del procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della sospensione fino alla 
comunicazione del domicilio digitale, come previsto dal decreto-legge 76/2020 in vigore dal 16 luglio 
scorso. 

 
 
 
 
 
 



 
Corso Revisori Legali  
Il nostro Ordine, in collaborazione con OPENDOTCOM, offrirà gratuitamente a tutti gli iscritti il 

corso di revisione legale dei conti 2020 che consentirà di acquisire crediti formativi per l’anno 2020 
relativamente  alle materie cosiddette caratterizzanti per la revisione legale. 

Il corso verrà fornito in modalità e-learning stante l’attuale situazione sanitaria che ancora non 
consente la formazione in aula. 

Al fine di consentire a tutti gli iscritti la corretta programmazione degli eventi si riporta di seguito il 
calendario: 

 
10 e 22  Settembre  – Aspetti teorici e pratici del rischio di revisione; 
06 e 15 Ottobre      – Pianificazione del lavoro del revisore; 
22 Ottobre e 3 Novembre – Aspetti teorici e pratici delle procedure di validità delle nano imprese; 
12 e 19  Novembre  – La conclusione delle attività di revisione; 
01 e 15 Dicembre  – I risvolti del codice della crisi d’impresa sui sindaci – revisori 
 
Per seguire le lezioni sarà necessario collegarsi secondo le modalità indicate all’interno della 

locandina allegata. 
 
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 


