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Paola , 26 febbraio 2019 

Prot. N.  42 / 2019 
 
Trasmissione a mezzo:  
Posta elettronica 
 

 

A TUTTI GLI 

ISCRITTI ALL’ALBO  
E ALL’ELENCO SPECIALE 

LORO SEDI 

 
 
Care Colleghe e Cari Colleghi,  

in prossimità dell’Assemblea degli Ordini Territoriali convocata dal Consiglio Nazionale per il 20 

marzo p.v., il nostro Consiglio dell’Ordine ha deciso di convocare un’Assemblea Generale 

Straordinaria per affrontare i temi di più stretta attualità che condizionano il presente e che 

condizioneranno il futuro della nostra professione. 

Da tempo si registrano interventi normativi che restringono gli spazi di operatività e tendono ad 

aumentare le attività quotidiane svolte in emergenza e con basso valore aggiunto. 

Sia di esempio l’introduzione della fatturazione elettronica con tutte le criticità e le problematiche, 

già note sin dal suo avvio, che hanno ulteriormente appesantito il già gravoso carico di adempimenti 

che viene svolto nell’ambito della nostra attività professionale. 

Al contempo, le recenti riforme, ampliando la platea delle professionalità coinvolte nei processi di 

risanamento aziendale, riducono lo spazio d’azione degli “aventi diritto” per la nostra Categoria 

che,  con le proprie competenze,  ha sempre assunto un ruolo di primo piano nella gestione delle 

procedure di crisi. 

Vi preghiamo quindi di non mancare a questo evento straordinario,  che si terrà il giorno 18 marzo 

2019, alle ore 11:00, presso la sede dell’Ordine in Paola alla Via S.Agata presso il Centro 

Commerciale “Le Muse”, dove potrete intervenire liberamente per poter consentire a noi di  

raccogliere spunti e suggerimenti da trasmettere al Consiglio Nazionale  ed eventualmente ad 

altre pubbliche istituzioni. 
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Certi della vostra presenza, qualora lo vogliate, si possono  anticipare istanze, suggerimenti o 

proposte di discussione, inviando una e-mail all’indirizzo info@odcecpaola.it.  

Cordialità.  

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

(Giuseppina Greco) (Giorgio Sganga) 
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