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CONSIG LIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEG LI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I C o m m i ss a ri St ra o r d in a r i

CS/SPRE/nds

Roma, 14 marzo 2022
Informativa n. 37/2022

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

Oggetto: Tavolo Confindustria – emergenza Ucraina

Cara Collega, Caro Collega,
Ti informiamo che il Consiglio Nazionale ha deliberato di aderire all'iniziativa promossa da Confindustria
sezione Ucraina, di attivare un Desk dedicato all'emergenza nel Paese, per fornire supporto informativo
di carattere tecnico professionale alle imprese italiane che subiscono, in queste terribili settimane di
guerra, l’impatto dell’emergenza e delle restrizioni imposte.
Confindustria Ucraina, sempre nell’ambito del progetto, ha avviato un’azione diretta a sostenere
imprese ucraine interessate, bloccate nell’operatività nel territorio, a riattivarsi e ricollocarsi, almeno
temporaneamente, sul territorio italiano.
Il CNDCEC, assieme ad altre istituzioni, farà parte della task force che si occuperà di vagliare le
richieste di supporto che le imprese interessate indirizzeranno direttamente all’attenzione del Desk,
attraverso il modulo appositamente predisposto. In relazione alla natura delle richieste si attiveranno gli
enti di riferimento allo scopo di fornire ogni utile supporto.
Al link indicato https://confindustriaucraina.com/it/home, oltre alla descrizione dell’iniziativa, è possibile
reperire tutte le indicazioni per le singole imprese o i loro consulenti, per l’invio delle richieste di
assistenza.
Considerata la gravità della situazione bellica, che peggiorando di giorno in giorno riguarda un ambito
sempre più esteso anche di problematiche economico finanziarie, Ti preghiamo di portare a conoscenza
dei Tuoi iscritti tale opportunità, invitando altresì l’Ordine da Te presieduto a tramettere alla mail
segreteriapresidenza@commercialisti.it, eventuali segnalazioni di criticità o proposte che riterrà utile
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condividere, in modo da poterci attivare per ogni auspicabile supporto o soluzione, in collaborazione
con Confindustria o altre autorità preposte.
Cordiali saluti

