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CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/SPR/nds

Roma, 1 luglio 2022

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI

Oggetto: Commissioni studio del CNDCEC

Cara/o Presidente,

in ragione della necessità di realizzare con il contributo di tutti il Programma di mandato, intendiamo
procedere alla istituzione delle Commissioni di studio, utile supporto per la focalizzazione sulle più
rilevanti questioni che ci vedono impegnati nell’interesse della Categoria.
A tal fine, considerate le numerose e complesse materie che ciascuna area di delega dovrà
approfondire, abbiamo individuato le Commissioni a cui affidare i temi che nell’immediato intendiamo
affrontare, riservandoci di istituire nuove ulteriori Commissioni che si dovessero rendere necessarie
sulla base delle evoluzioni che dalle interlocuzioni governative avviate dovessero emergere.
Ti invito a voler indicare per le commissioni di maggior interesse per il Tuo Ordine i nominativi di
Colleghi, avendo cura di designargli sulla base della specifica competenza ed esperienza maturata
in relazione ai singoli temi da affrontare e alla materia prescelta.
Il lavoro che ci attende e le aspettative che intendiamo soddisfare con spirito di servizio e massima
attenzione da parte nostra come Consiglio, richiedono anche per tutti i Componenti che verranno
scelti una consapevolezza del tempo da dedicare ai lavori con una costante presenza e, in particolare
per le Commissioni relative ai temi internazionali, ottima conoscenza linguistica.
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Sulla base delle designazioni che riceveremo, il Comitato Esecutivo procederà a definire la
composizione delle Commissioni, tenuto conto di criteri di rappresentatività e proporzionalità.
Volendo avviare l’operatività delle Commissioni con insediamento nel mese di settembre Ti sarei
grato se l’invio delle proposte designazioni avvenisse entro il 18 luglio p.v., all’indirizzo e-mail
segreteriacommissioni@commercialisti.it, accompagnando ciascun nominativo da un breve CV.
Nel ringraziarvi tutti per l’adesione ed il supporto anche a questa importantissima attività, invio,
anche a nome dei Consiglieri Nazionali, i più cordiali saluti.

Elbano de Nuccio

All.
Elenco Commissioni
Regolamento per il funzionamento del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili e ordinamento degli uffici (artt. 31-40).

