
 
 

 
Cagliari, 15 settembre 2022 - Prot.  n. 5723/2022 

Circolare n. 11/2022 

  

Agli Iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Cagliari 

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e Lanusei 

  

COMMISSIONI ISTITUZIONALI E PROGRAMMATICHE 

Gentili Colleghe e cari Colleghi, 

  

il Consiglio dell’Ordine, nella seduta del 7 luglio u.s., ha costituito le prime commissioni istituzionali e 

programmatiche, come pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine al seguente link. 

Le poche manifestazioni d’interesse ricevute, nostro malgrado, non hanno consentito di costituire talune 

commissioni programmatiche ritenute d’interesse da parte di questo Consiglio. 

In considerazione di quanto sopra, nella speranza di riscontrare una maggiore partecipazione da parte di tutti 

Voi e con l’obiettivo di raccogliere un maggior numero di adesioni, rinnoviamo l’invito a manifestare la vostra 

disponibilità alla partecipazione ai lavori delle seguenti commissioni: 

1.       Amministrazione finanziaria ed enti di riscossione 

2.       Lavoro, enti previdenziali e assistenziali  

3.       Giustizia tributaria 

4.       Metodi ADR 

5.       Organizzazione studi professionale (antiriciclaggio e privacy) e STP 

6.       Tutela della professione 

7.       Università 

8.       Agroindustria 

https://www.commercialisticagliari.it/files/varie/Commissioni_Istituzionali_Programmatiche-Componenti.pdf


  

I Colleghi che avessero il piacere di collaborare nell'ambito delle suddette commissioni, potranno trasmettere 

il modulo di adesione alla Segreteria dell’Ordine agli indirizzi info@commercialisticagliari.it oppure 

ordinecommercialisticagliari@pec.it entro e non oltre il 26 settembre p.v. 

Regolamento delle Commissioni Consultive  

Scheda di adesione - Elenco Commissioni Istituzionali e Programmatiche 

  

Cordiali saluti                                                                        IL SEGRETARIO 

                                                                                                              Marco Pinna 

  

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CAGLIARI 

Viale Trento, 94 - 09123 Cagliari Tel. 070/285347 

info@commercialisticagliari.it 

  

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate 

esclusivamente alle persone sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi 

soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art.616 c.p., che ai sensi del D.Lgs. n.196/03. Qualora non foste i 

destinatari, vogliate immediatamente informarci con lo stesso mezzo ed eliminare il messaggio, con gli eventuali allegati, senza 

trattenerne copia. 
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