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Ai Signori  

Ai Signori Presidenti  

dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti 

e degli Esperti Contabili  

 

 

 

 

Oggetto: partecipazione dei Consiglieri nazionali a convegni ed altri eventi nazionali ed internazionali in 

rappresentanza del Consiglio Nazionale  

 

 

Cara/Caro Presidente,  

nei primi mesi di attività di questo Consiglio Nazionale diversi sono stati gli eventi e le iniziative promosse 

sul territorio che hanno visti impegnati gli Ordini territoriali ed i Consiglieri Nazionali.  

Al fine di organizzare al meglio l’attività del Consiglio Nazionale e favorire una ben coordinata 

rappresentanza istituzionale, Ti informo che il Consiglio Nazionale, tenuto conto delle disposizioni degli 

articoli 29 e 26 dell’ordinamento professionale, nonché delle previsioni del Regolamento di funzionamento 

del Consiglio Nazionale, nella seduta del 30 novembre scorso, ha deliberato che:  

a) i saluti istituzionali ad eventi ed iniziative organizzati dagli Ordini territoriali, dalle Associazioni 

sindacali di categoria o da altri enti e istituzioni a carattere nazionale ed internazionale, 

saranno portati dal Presidente del Consiglio Nazionale o, in caso di assenza o di impedimento 

temporanei, dal Vicepresidente. Nel caso di impedimento di entrambi i saluti istituzionali 

potranno essere affidati ad un Consigliere Nazionale espressamente autorizzato dal 

Presidente; 

 

b) la partecipazione dei Consiglieri Nazionali ad eventi in qualità di relatori dovrà essere 

riconducile ad iniziative del territorio di cui il Consigliere stesso è espressione o alle materie 

afferenti alla specifica area di delega.  
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Ti invito, pertanto, a tener conto di quanto deliberato dal Consiglio Nazionale in fase di 

organizzazione degli eventi e di definizione del programma, provvedendo a comunicare gli inviti 

almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’evento all’indirizzo 

pianificazioneventi@commercialisti.it, al fine di consentire, in caso di saluti istituzionali, al Presidente 

di prenderne nota dell’invito o autorizzare suoi eventuali sostituti e, in caso di partecipazioni dei 

Consiglieri nazionali in qualità di relatori, al Comitato Esecutivo di prendere atto dello svolgimento 

dell’evento. 

RingraziandoTi sin d’ora per la collaborazione invio i più cordiali saluti. 

 

 

             Elbano de Nuccio 
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