
 

 

 

 

Cagliari, 30 marzo 2020 - Prot. 2595/2020 P/VF  
 
  
A TUTTI GLI ISCRITTI NELL’ALBO, NELL’ELENCO SPECIALE  
 
Circoscrizione dei Tribunali di Cagliari e Lanusei 
  
 
 
 
Cara Collega, caro Collega, 

 

benché Tutti grandemente impegnati e affaticati, vorremmo sottrarre alcuni minuti del tuo tempo per esporti 

l’iniziativa che segue. 

A livello nazionale il CN ha elaborato un documento (allegato alla mail della Fondazione Nazionale ricevuta 

mercoledì scorso e pubblicata nel sito dell’Ordine) recante proposte e integrazioni ai Provvedimenti fin qui 

adottati dal Governo. Tale documento è stato inviato/consegnato agli Organi istituzionali del caso affinché 

venga considerato sia in occasione della prossima conversione del DL n.18/2020, sia in sede di adozione dei 

nuovi Provvedimenti.  

Tenuto conto che operiamo in una realtà locale specifica e con caratteristiche peculiari, che ben conosciamo 

per effetto della nostra attività professionale, riteniamo che ciascuno di Noi disponga di  informazioni e 

sensibilità distinte su cui fondare alcune proposte, suggerimenti o anche solo indicazioni. E’ verosimile infatti 

che “dal basso” possano focalizzarsi uno o più aspetti dei problemi che possono invece sfuggire all’esame “dal 

centro”, ancor più in una fase così particolare quale quella che viviamo da alcune settimane.  

Vorremmo pertanto raccogliere tali proposte e/o indicazioni così da confezionarle in uno o più documenti da 

trasmettere sia al CN, che, eventualmente, alle Istituzioni locali. 

Per concretizzare tale attività, sollecitamente affinché possa risultare più utile, è necessario osservare alcune 

regole: 

 la mail che riterrai di inviare (a info@commercialisticagliari.it) dovrà contenere un’esposizione non 



troppo dettagliata/analitica, così da poterle esaminare agevolmente;  

 le proposte/suggerimenti/indicazioni sarebbe gradito che fossero (da Te) classificate in una delle 

seguenti “classi”: a) norme e tributi nazionali; b) norme e tributi locali; c) strumenti di sostegno alla 

Categoria; d) strumenti di salvaguardia del sistema produttivo (locale); e) materie lavoristiche e 

previdenziali; f) altri temi. 

E’ vivamente auspicabile che il tuo contributo arrivi alla Segreteria dell’Ordine entro i prossimi sette giorni, così 

da consentire l’esame e la sintesi in tempi rapidi, come cennato. 

Certi della tua collaborazione, Ti salutiamo affettuosamente 

 

                                                                                                 Il Presidente e i Consiglieri dell’Ordine 

 

 

 

 

 

  

 
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 

  
  
  


