
 

 

 

Caro Collega,  

ci permettiamo di scriverTi poche righe in questo momento di straordinaria emergenza sanitaria. 

Ciascuno di noi è impegnato nella propria attività professionale con uno sforzo - se possibile - ancora 

maggiore del solito, stando vicino ai propri clienti e fornendo la migliore assistenza alle loro preoccupazioni, 

che condividiamo e che ci uniscono. 

Le sfide che stiamo affrontando, e che supereremo grazie alla nostra tenacia e professionalità, ci 

permetteranno di fornire assistenza ancora più qualificata ai nostri clienti, in un contesto che sarà 

sicuramente diverso da quello a cui eravamo abituati. Lo smart working e l’incontro virtuale con il cliente, 

non più un'opzione ma una necessità, non saranno più un fenomeno nato dall'emergenza ma saranno 

destinati a consolidarsi e migliorare le nostre best practice professionali, l’organizzazione dello Studio e 

l’approccio con il cliente. 

L’attività formativa e le altre iniziative dell’Unione sono sospese dovendoci attenere alle regole della 

prudenza e del buon senso.   

L’assemblea dell’Unione di Pordenone, occasione di incontro e scambio professionale, verrà fissata nei 

prossimi mesi in dipendenza dell’evolversi dell’emergenza sanitaria da Covid-19, e ove non fosse possibile 

incontrarci sarà tenuta in videoconferenza. 

Ultime due comunicazioni di servizio: il 58° Congresso Nazionale UNGDCEC di Reggio Calabria, in previsione 

il 16-17-18 aprile pp.vv., è stato rinviato al 1-2-3 ottobre 2020; il primo Congresso Nazionale del 2021 si terrà 

invece a Udine, consentendoci di potere partecipare in gran numero, vista la vicinanza, a questo importante 

e stimolante appuntamento oggetto sempre di crescita professionale. 

Per i più giovani invece, riportiamo il link della lettera inviata dalla nostra Unione nazionale al Miur e al 

CNDCEC, circa il sostenimento della prova orale di esame di Stato II sessione 2019 e prove scritte I sessione 

2020 per l’abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Commercialista sez. A ed Esperto Contabile 

sez. B" e conseguente risposta da parte del Ministero. 

http://www.knos.it/editoriale/news/2020/04/09/esame_di_stato_-_lettera_al_miur_e_al_cndcec/13228 

Sperando che questa inedita situazione venga meno al più presto, Vi auguriamo buon lavoro. A presto! 

Pordenone, 17.04.2020 

Il direttivo UGDCEC Pordenone 
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