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Prot.SA/at/293U 

Crotone, lì 20 marzo 2017 

 

Oggetto: comunicazione nuove Commissioni di Studio.- 

 

Illustre Collega, Ti comunico che, il Consiglio dell’Ordine, nella riunione del 16 marzo 2017, ha deliberato la 

costituzione delle seguenti Commissioni di Studio, per il quadriennio 2017/2020: 

 Commissione Studi “Enti Locali” e “No Profit”; 

 Commissione Studi Tributari; 

 Commissione Studi Aziendali; 

 Commissione Studi Giudiziale; 

 Commissione Studi Istituzionale. 

La formazione delle suddette commissioni vuole essere, con carattere non esaustivo, un raggruppamento di 

Aree di interesse professionale, nell’ambito di ognuna delle quali, poter inserire un 

lavoro/argomento/esperienza professionale che più sia pertinente con il titolo di un’Area piuttosto che di 

un’altra. Fermo restando che, è gradito ogni apporto da parte di ognuno dei Colleghi, al fine di poter allargare 

le analisi ed eventualmente la costituzione di ulteriori aree specifiche, allorquando, ciò potrà esprimere un 

indirizzo motivante allo svolgimento della nostra professione. 

Conseguentemente, il Consiglio nominerà i componenti di dette commissioni, perciò, qualora Tu sia 

interessata/o a partecipare ad una o più commissioni, Ti invito a comunicarlo mediante mail nel più breve 

tempo possibile, al fine di poter renderle presto operative. 

Nella stessa seduta di Consiglio, sono state deliberate e perciò conferite le Deleghe ai Consiglieri, in merito 

alle seguenti Aree: 

 “Enti Locali” e “No Profit” → Delegati:  Gemma Brunetti; Pierluigi Mingrone; Fausto Riganello; 

 Tributaria    → Delegati:  Antonio Raso; Antonio Salerno; 

 Aziendale      → Delegati: Luigi Domenico Arcuri; Antonio Salerno; 

 Giudiziale       → Delegati: Maria Teresa Scerbo; Antonio Raso;  

 Istituzionale       → Delegati: Fausto Riganello; Fernando Batti;  

 Formazione P.C.  →  Delegati: Maria Teresa Scerbo; Angelo Veneziani; 

 Tenuta Albo e rapporti disciplinari → Delegati: Angelo Veneziani; Luigi Domenico Arcuri. 

Con l’occasione Ti porgo i miei più cordiali saluti. 

 

    Il Consigliere Segretario 

    Antonio SALERNO  
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