
 

 

Cagliari, 18 maggio 2022 – Prot. n. 3575/2022 

Circolare n. 9/2022 

 

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

Circoscrizione del Tribunale di Cagliari e Lanusei 

 

Oggetto: Commissioni Istituzionali e programmatiche 

             

Gentili Colleghe e cari Colleghi,  

 

il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 31 marzo u.s. ha deliberato di modificare il Regolamento delle 

Commissioni Istituzionali e programmatiche per il quadriennio 2022-2026, la cui copia viene allegata alla 

presente. 

In occasione della riorganizzazione delle attività, abbiamo ritenuto di rinnovare anche le Commissioni di studio 

che, nell’ambito e nel rispetto del programma delineato dal Consiglio, svilupperanno l'attività di 

approfondimento ed aggiornamento professionale e quant’altro possa essere necessario e utile per la nostra 

categoria. 

Le Commissioni ad oggi istituite sono: 

 

Commissioni Istituzionali: 

 Albo, Elenco Speciale e Tirocinio Professionale; 

 Commissione Opinamento Parcelle; 

 Commissione Aggiornamento Professionale e Formazione Professionale Continua; 

Commissioni programmatiche: 

 Commissione enti locali e aziende pubbliche; 

 Commissione Tribunale, crisi, ristrutturazione e risanamento d’impresa; 

 Commissione amministrazione finanziaria ed enti di riscossione; 

 Commissione lavoro, enti previdenziali e assistenziali; 

 Commissione giustizia tributaria; 

 Commissione terzo settore; 

 Commissione finanziamenti e bandi; 

 Commissione metodi Adr; 



 Commissione internazionalizzazione delle imprese; 

 Commissione organizzazione Studi professionale (antiriciclaggio e privacy) e Stp; 

 Commissione tutela della Professione; 

 Commissione Università. 

 Commissione start-up innovative, PMI innovative società benefit; 

 Commissione Agroindustria; 

 Commissione turismo 

 

La partecipazione a dette Commissioni è aperta a tutti gli iscritti all’Albo e all’Elenco Speciale a condizione di 

non aver in corso provvedimenti disciplinari. 

 

Si invitano tutti i Colleghi che avessero il piacere di collaborare nell'ambito delle suddette commissioni, a 

comunicarlo attraverso il modulo di adesione alla segretaria dell’Ordine via e-mail info@commercialisticagliari.it 

o PEC ordinecommercialisticagliari@pec.it entro e non oltre il 2 giugno 2022.  

Regolamento delle Commissioni Consultive  

Scheda di adesione - Elenco Commissioni Istituzionali e Programmatiche 

 

Con i migliori saluti 

                                                                                                                           Il Presidente 

                                                                                                                           Alberto Vacca 

 

 

 

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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