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Spett.le C.N.A.P.P.C. 
c.a. Presidente Cappochin 
 

 direzione@cnappc.it  
                e p.c.          Ordini A.P.P.C. Italiani 

c.a. Presidenti 
 

- loro indirizzi - 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di Comunicazione di eventuali decisioni assunte dal CNAPPC in merito 

alla deroga dei termini di consultazione descritti alla Circolare n. 19_230_2020 - 
Trasmissione della Bozza “Riforma dell’ordinamento professionale” 

 
 
 

Spett.le Consiglio Nazionale, 
 
con riferimento alla comunicazione di cui in oggetto, ed ai termini di “coinvolgimento 

degli Ordini” declinati all'interno della medesima;  
tenuto conto delle richieste di revisione dei termini del dibattimento espressa in 

sede di Delegazione Consultiva a Base Regionale, cui verbalmente pare essere stato dato un 
assenso di massima, ma rispetto a cui non risulta essere pervenuta alla Segreteria dello 
Scrivente Ordine alcuna nota formale; 

posto che il termine indicato per la conclusione della prima fase di consultazione è il 
30 marzo 2020; 

posto che secondo quanto definito in seno alla Circolare in oggetto, entro il suddetto 
limite gli Ordini dovranno provvedere ad inserire eventuali osservazioni e contributi 
utilizzando “un link dedicato che sarà reso noto in seguito”; 

preso atto che il termine indicato non pare avere natura ordinatoria; 
 
con la presente SI CHIEDE di avere riscontro in merito ad eventuali decisioni assunte 

dal Consiglio Nazionale che abbiano effettivamente prodotto variazione delle scadenze di cui 
alla Circolare in oggetto e, in particolare del termine del 30 marzo indicato come limite per la 
prima fase. 

 
Nel caso non siano intervenute variazioni, SI CHIEDE di avere notizia del “link 

dedicato che sarà reso noto in seguito” attraverso cui gli Ordini territoriali dovrebbero – se lo 
ritengono – fornire i propri contributi entro il 30 marzo p.v. . 
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Restando in attesa di cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere Cordiali 

Saluti. 
 

  IL PRESIDENTE 
Pian. Chiara Panigatta 

                        
  
       


