
RELAZIONE DEL PRESIDENTE ANNO 2015 
 

Gentili colleghe e colleghi, 

 

mi trovo nuovamente, per l’ultima volta nel corso del mio incarico, a relazionare l’attività 

svolta da questo Consiglio nel corso dell’anno appena passato. 

 

Ho pensato a lungo, prima di impostare questa relazione, su come avrei potuto esprimere i 

risultati che abbiamo conseguito in questo ultimo anno di mandato e come raccontare a 

tutti voi le emozioni che stanno scorrendo nella mia mente. 

 

La prima è senz’altro quella che mi spinge a ringraziarvi, tutti, per l’opportunità che mi 

avete concesso eleggendomi alla guida del nostro Ordine. 

Un ringraziamento che estendo a tutti i miei compagni di viaggio del Consiglio, a Renata, 

Arianna e Patrizia che in questi quattro anni mi hanno supportato e che con grande spirito 

di collaborazione mi hanno affiancato in questo difficile compito. 

 

Ora concedetemi un breve momento per fare alcune riflessioni e cercare di mettere 

insieme le linee programmatiche che mi ero proposto all’inizio del mio mandato, gli 

obiettivi conseguiti e quelli ancora in corso di realizzazione. 

 

Sono fermamente convinto che il primo obiettivo che mi ero posto, quello cioè di costruire 

il senso di appartenenza alla categoria , sia stato centrato. 

Non è facile fare comprendere che non bisogna inseguire interessi individuali. 

Solo attraverso una visione prospettica e d’insieme è possibile impostare una politica 

unitaria di condivisione di interessi e di scopi. 

L’Unione Regionale è stata ed è il risultato di questo lavoro. 

Risultato che non deve assolutamente essere disperso ora che, dopo le prossime elezioni, 

i nuovi avvicendamenti metteranno a confronto soggetti differenti dai colleghi che in questi 

anni, con spirito di amicizia e stima reciproca, hanno condiviso un comune percorso di 

iniziative ed attività rivolte al rafforzamento della percezione della figura del 

commercialista nei confronti degli utenti e dei principali referenti istituzionali . 



Referenti istituzionali che hanno iniziato a confrontarsi con la nostra categoria attraverso 

uno scambio ed una condivisione serena e leale, rivolta più alla soluzione delle questioni 

che alla creazione dei problemi. 

Mi riferisco alle collaborazioni avviate con i Tribunali di Pesaro e di Urbino, con 

l’Amministrazione Finanziaria (Agenzia delle Entrate ed Equitalia), con le Commissioni 

Tributarie, con l’Università di Urbino, con gli Enti locali e con le diverse realtà 

associazionistiche e cooperativistiche del territorio.  

La nostra categoria non deve essere intesa come un mero insieme di intermediari di 

servizi, bensì come una professione che fa delle proposte. 

Il confronto e il dialogo devono essere il motore per affrontare congiuntamente questo 

difficile momento di crisi. 

In questo contesto anche le dolorose vicende di Banca Marche , che hanno 

profondamente colpito e segnato il nostro territorio, hanno fatto sì che la nostra categoria, 

per la sua esperienza e per la competenza maturata al fianco delle imprese e dei cittadini, 

sia adesso al centro dell’attenzione sociale come uno dei principali interlocutori per la 

ripresa di una nuova realtà che deve sorgere dalle ceneri di quella precedente. 

 

I rapporti con i colleghi ed il confronto sulle tem atiche professionali...  sono un altro 

tema che mi sta particolarmente a cuore al quale ho cercato in questi anni di dedicare tutta 

la massima attenzione. 

Ho ascoltato personalmente  tutti coloro che nel corso di questo mandato si sono rivolti a 

me per avere un confronto ed uno scambio di opinioni, abbiamo reintrodotto l’incontro 

di benvenuto  con tutti i nuovi iscritti nel momento della consegna del timbro di 

appartenenza all’Ordine, abbiamo cercato con l’attività formativa ed il lavoro delle 

Commissioni di Studio , ai cui componenti tutti va il mio particolare ringraziamento, di 

affrontare giorno per giorno le tematiche più rilevanti della nostra attività professionale. 

Abbiamo cercato di trasmettere l’entusiasmo per la vita e per questa professione con lo 

scopo di indirizzare e formare - da parte nostra che in questi anni abbiamo avuto la 

possibilità di acquisire un importante bagaglio culturale - soprattutto i giovani, le nuove 

leve della professione. La cosa migliore che posso augurare a tutti voi è quella di 

entusiasmarvi…..lo so che non è facile, richiede tempo, sacrificio, ma citando un’aforisma 

intitolato “La fine è il mio inizio”  di Tiziano Terzani, un giornalista, scrittore e grande 



viaggiatore scomparso nel 2004:  “La regola secondo me è: quando sei a un bivio e trovi 

una strada che va in su e una che va in giù, piglia quella che va in su. È più facile andare 

in discesa, ma alla fine ti trovi in un buco. A salire c'è più speranza. È difficile, è un altro 

modo di vedere le cose, è una sfida, ti tiene all'erta”.  

 

La comunicazione esterna …abbiamo cercato con fatica, ma con grande soddisfazione di 

impostare una strategia di comunicazione permanente con lo scopo di affermare 

un’identità coordinata, di potenziare ed armonizzare i flussi di informazione e di gestire i 

rapporti con i principali strumenti di comunicazione (nuovo sito web e comunicazione 

esterna). 

I risultati prodotti vi sono stati disegnati…….si può fare di più? Certo che sì, ma sappiate 

che la costruzione di una rete di rapporti con i referenti di comunicazione locali, senza 

affidarsi casualmente di volta in volta a referenti improvvisati, richiede una attenzione 

particolare sia nella scelta delle questioni sulle quali intervenire che del momento più 

opportuno. Basta molto poco per compromettere un lavoro curato e condotto con pazienza 

e su questo tema sono convinto che ci sia ancora molto da fare. 

 

Etica professionale e codice deontologico  …Riprendo un breve passaggio della mia 

prima relazione del 2013  nella quale affermavo che “ oggi più che mai il fermo rispetto dei 

principi deontologici deve essere alla base del nostro operare quotidiano”…Ne sono 

fermamente convinto anche ora… 

Questo è l’anno delle citazioni “dotte”, forse perchè sto invecchiando,  ma voglio citare una 

frase di Kant, che prendo in prestito come spunto per questa breve riflessione:“Il cielo 

stellato sopra di me, la legge morale dentro di me” .  

Io non ho purtroppo una formazione umanistica così spiccata, tuttavia il mondo in cui ci 

troviamo a vivere oggi è strettamente legato a un apparato etico ben codificato e, per 

quanto risulti a volte ignorato o fondato su basi sbagliate, esso si costituisce come 

un’esistenza necessaria all’interno di strutture sociali, politiche ed economiche in rapido 

cambiamento. L’etica , quindi, è un substrato essenziale del nostro mondo, che esprime 

non solo chi siamo, ma cosa ci unisce. Pertanto il commercialista non è soltanto un 

lavoratore, un’unità di una grande sovrastruttura economica, ma è innanzitutto, e non 



secondariamente, un individuo della società e soprattutto un membro di un’istituzione che, 

in quanto tale, richiede un codice morale valido per tutti i propri affiliati. 

 

I rapporti con il Consiglio Nazionale   ….sono più che buoni, consolidati.  

Testimonianza concreta è la nomina, rafforzata anche dalla condivisione con i colleghi 

dell’Unione Regionale, della nostra Chiara Mazzalveri quale componente del Collegio dei 

Revisori del Consiglio Nazionale, che peraltro succede nell’incarico all’amico e collega 

Marco Luchetti che saluto e ringrazio per aver rappresentato con competenza ed 

autorevolezza a Roma il nostro Ordine durante i suoi mandati. 

 

Nel mese di novembre 2015 insieme a tutti gli Ordini delle Marche, Abruzzo e Molise 

abbiamo costituito la Scuola di Alta Formazione (SAF) Medioadriatica Comm ercialisti 

con l’obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati e con lo scopo di 

avviare il cammino di riconoscimento delle specializzazioni legato alla modifica 

dell’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile di cui al 

D. Lgs. 139/2005.  

Alla guida della Scuola è stato nominato il collega Giorgio Piergiacomi, Presidente 

dell’Ordine di Macerata. 

 

Ringrazio l’ADC, l’UNIONE GIOVANI e l’ANC ex SICEC nonché i delegati delle Casse 

Previdenza Dottori e Ragionieri per la collaborazione che hanno sempre prestato al nostro 

Ordine.  

Tanto si potrebbe dire ancora , ma penso che pochi spunti di riflessione, chiari e precisi 

possano rappresentare un quadro completo di come ho inteso, nel corso di questo mio 

mandato, insieme al mio Consiglio, rappresentare con orgoglio tutti voi e questa nostra 

cara professione. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ora passiamo alle informazioni di carattere general e che hanno interessato la vita 

del nostro Ordine nel corso del 2015: 

INFORMAZIONI SUGLI ISCRITTI 

Durante l’anno  2015 si sono iscritti all’Albo i seguenti Colleghi: 



SEZIONE A 

Francesco UGUCCIONI 

Maura  SILVESTRI  

Vanessa  BERNARDI 

Nicola  CECCARELLI 

Elena   MORI 

Gabriele GENNARI  

Matteo  FABBRIZIOLI 

Ugo    OMICCIOLI 

Beatrice POGGIASPALLA 

Matteo  NICOLINI 

Mirco   PIERUCCI 

Francesco ANGELONI 

Matteo  GALLI 

Riccardo MEI 

Paola   GIRALDO 

Francesca DE GRANDIS 

Monia   MONTONI 

Erika   LUCHETTI 

Angelica CINCINI 

Alex   CHIUSELLI 

Raffaella-Antonietta MARTINO 

Silvia   ROSSI 

Albina  SARAJLIC 

Qianyao ZHU 

Lucia   DELBIANCO 

Angela  PIROSU 

Marco  LAZZARI 
 

SEZIONE B 

Dimitri  SANTINI 

 

E’ stato, inoltre, iscritto per trasferimento dall’Ordine di Teramo il Dott. Giacomo DI 

MARCO. 

 

Hanno richiesto la cancellazione dalla Sezione A  dell’Albo i seguenti Colleghi: Anna 

Maria Buchi, Laura Casagrande, Antonello delle Noci, Rodolfo Somalvico, Magda Guidi, 



Angelo Tempesta. E stata cancellata per trasferimento all’Ordine di Padova la Dott.ssa 

Laura Macci. 

A tutti loro il ringraziamento per aver fatto parte del nostro Ordine. 

Lo scorso luglio ci  ha improvvisamente lasciato il caro collega Giuseppe Bischi, mentre 

nello scorso mese di febbraio è scomparso il collega Pietro Paolo Petrelli. A loro va il 

nostro emozionato ricordo ed un breve istante di raccoglimento...........  

 

Nel corso del 2015 questi i colleghi che oltre al sottoscritto, hanno maturato i trenta anni 

di iscrizione  all’Albo: 

 
• DANIELE ARCECI 

• PAOLO BALESTIERI 

• STEFANO BARULLI 

• GUGLIELMO BERTI 

• FLAVIO CAVALLI 

• GIULIANO CESARINI 

• MARCO DE SIMONI 

• BENEDETTO FECAROTTA 

• ROBERTO GUERRA 

• MAURO LARGHETTI 

• CLAUDIO MARCHETTI 

• MASSIMO MARCHI 

• LUCIANO MATTIOLI 

• CHIARA MAZZALVERI 

• LORELLA MEGANI 

• ROMOLO NATALONI 

• GIOVANNI PALAZZI 

• FRANCO PORTA 

• ANDREA ROMBALDONI 

• FRANCESCO SANCHIONI 

 

A tutti le nostre più vive felicitazioni per la lunga appartenenza a questo Ordine.  



II prospetto che segue, riepiloga le variazioni intervenute nella tenuta dell'Albo e 

rappresenta la situazione degli iscritti al 31.12.2 015 

       TABELLA SITUAZIONE ISCRITTI ALBO 
SEZ. A 

ALBO 
SEZ. B 

ELENCO 
SPECIALE 

TOTALE 

Iscritti all' 1/1/15                              609 7 3 619 

Nuove iscrizioni 2015                 27 1        -- 28 

Passaggi dall’Albo all’Elenco                               -- -- -- -- 

Cancellazioni Albo/Elenco                              7 -- -- 7 

Trasferimento ad altri Ordini   1 -- --       1 

Trasferimento da altri Ordini                      1        -- -- 1 
ISCRITTI AL 31.12.2015 629 8 3 640 
 

Dai primi mesi del 2016  

Sono state deliberate le nuove iscrizioni alla Sezione A  - Albo Professionale dei 

Colleghi: 

Giorgio Angelini, Giovanna Mori, Alex Casasola, Diego Biondi, Letizia Carbonari, Marco 

Santilli, Lorena Tauro, Alice Roberti, Fatima Pasquini, Francesco Marchionni, Stefano 

Giorgi; 

mentre nella Sezione B  – Esperti Contabili è stata deliberata l’iscrizione del Collega 

Raffaele Sciamanna. 

Si è trasferito  presso il nostro  Ordine il Dott. Alessandro Bernabucci. 

Hanno chiesto la cancellazione dall’Albo  Alberta Iurlaro e Silvia Manna; anche a tutti loro 

il ringraziamento per aver fatto parte del nostro Ordine. 

Ha chiesto il trasferimento  all’Ordine di Roma il Rag. Carlo Martone. 

Alla data odierna il nostro Ordine registra complessivamente 650 iscritti , di cui 638 nella 

sezione A “Commercialisti”, 9 nella sezione B “Esperti Contabili”  e 3 nell’Elenco Speciale. 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO  

Nell’anno 2015 il Consiglio  è stato convocato, in riunione formale, dieci volte. 

Collateralmente al Consiglio e in supporto ad esso hanno operato le varie Commissioni  

della cui attività annuale viene ora fornita una sintesi, illustrata attraverso la lettura delle 



Relazioni dei loro Presidenti. 

COMMISSIONE LIQUIDAZIONE PARCELLE  (Presidente Giam paolo Marinelli)  

 Nel corso dell’anno 2015 la Commissione ha esaminato n.  7  richieste, di cui per n.  

6   il Consiglio ha poi provveduto all’opinamento  mentre per n.  1    il Consiglio medesimo  

ha  rilasciato parere ai sensi art. 2233 c.c. Tale attività ha comportato l’incasso di 

complessivi € 13.064,74 di cui  € 358,86 (€ 258,86 non ancora incassati) per   diritti di 

liquidazione  ed  €  525,00 per   diritti di presen tazione.  E’ stato, inoltre, rilasciato il 

parere, ai sensi art. 2233 c.c., che ha permesso di incassare diritti per  € 100,00. Altre 2 

parcelle sono state liquidate nel primo trimestre dell’anno 2016 e una è a tutt’oggi 

sospesa. 

 Si precisa, inoltre, che una parcella liquidata nell’anno 2015 è relativa a prestazioni 

rese nei confronti di privati o di imprese in normale funzionamento, quindi con diritti di 

liquidazione pieni pari al 2% del valore della parcella stessa,  e n. 2 sono state liquidate 

con diritto minimo pari ad € 100,00. 

Come già più volte segnalato, l’attività della  Commissione si è radicalmente modificata a 

seguito dell’entrata in vigore del D.M. 140/2012 ; la funzione prettamente liquidatoria,  

sulla base delle Tariffe Professionali,  si è trasformata in una funzione “ consultiva “  per 

l’applicazione dei parametri, consultazione richiesta ed apprezzata  dai Giudici  nelle 

controversie che riguardano compensi riferibili agli  iscritti. L’espressione del parere 

motivato, normalmente,  richiede un maggior approfondimento del ”merito” tanto che 

anche la documentazione richiesta ai colleghi è di frequente  più voluminosa rispetto al 

passato.  Va detto però che le controversie legate alla quantificazione degli onorari, con il 

diffondersi degli incarichi in forma scritta e dei compensi pre-concordati,  appaiono in 

costante diminuzione negli ultimi anni, per cui l’attività della commissione, in prospettiva,  

sarà presumibilmente  rivolta a casi forse più complessi ma numericamente ridotti.     

COMMISSIONE TUTELA  (Co-Presidenti Claudio Sanchion i e Mara Lorenzetti)  

Come ricorderete la nuova attività disciplinare relativa a presunte violazioni è stata 

legislativamente assegnata ed è attualmente svolta dal Consiglio di Disciplina 

presieduto dal Dott. Achille Marchionni. 



L’anno 2015, come l’anno precedente, è stato caratterizzato da una attività limitata della 

Commissione Tutela; ciò è dovuto principalmente al fatto che nel rispetto dell’art. 8 del 

DPR n. 137 del 7 agosto 2012 e dell’art. 7 del regolamento pubblicato il 15 maggio 2013 

ed in conformità a quanto espresso dal Consiglio Nazionale con la risposta del 3 febbraio 

2014 allo specifico quesito formulato dal nostro Ordine, l’attività della Commissione Tutela 

e la competenza del Consiglio dell’Ordine a decidere in tema di violazione sulle norme 

deontologiche ed alla eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari permane 

esclusivamente per tutti i procedimenti pendenti alla data di insediamento del nuovo 

Consiglio di Disciplina. 

Per quanto concerne i procedimenti disciplinari aperti prima del 3 dicembre 2013 e quindi 

ancora di competenza della Commissione Tutela , non vi sono particolari fatti da 

segnalare. Per quanto concerne l’attività della Commissione nel 2015 la stessa ha 

continuato a caratterizzarsi per il rilascio di pareri principalmente in materia di 

incompatibilità sull’esercizio della professione. 

Da ultimo il Consiglio ringrazia tutti i componenti della Commissione Tutela per l ‘impegno 

profuso ed il prezioso lavoro svolto nel corso dell’anno.  

L’attività del Consiglio di Disciplina  nel corso del 2015 è stata fortemente caratterizzata 

da una costante e proficua collaborazione con il Consiglio dell’ Ordine nella faticosa ed 

impegnativa attività di valutazione dell’assolvimento degli adempimenti formativi relativi al 

triennio 2011-2013 da parte degli iscritti, che si è conclusa con l’adozione di diversi 

provvedimenti disciplinari. In merito a questo specifico argomento tanto è stato detto e 

tanto è stato scritto. Conoscete tutti la mia personale opinione e di conseguenza ritengo 

opportuno non soffermarmi ulteriormente sulla questione. Colgo l’occasione per 

ringraziare tutti i componenti del Consiglio ed il suo Presidente per il lavoro svolto durante 

il mandato. 

COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA’  (Presidente Barbara Berardi)  

La commissione  Pari Opportunità si è trasformata in Comitato Pari Opportunità  con 

delibera del Consiglio del 18/12/2015. 

L’Ordine di Pesaro si è quindi allineato agli altri Ordini della Regione che, da tempo, 

avevano costituto il CPO, e nell’ambito dell’Unione Regionale dei Dottori Commercialisti 



ed Esperti Contabili si è successivamente costituito, in data 21/12/2015, il Comitato Pari 

Opportunità Regionale. Sono stati nominati Presidente  la Dott.ssa Cozza (Ordine di 

Ascoli Piceno), Vice presidente  la Dott.ssa Mazzanti (Ordine di Ancona) e Segretario  la 

Dott.ssa Lebboroni (Ordine di Fermo). Le  nomine verranno rinnovate annualmente.  

L’intento del CPO Regionale è quello di raggiungere migliori risultati in merito al 

riconoscimento delle pari opportunità nello svolgimento della  professione. Per questo 

motivo diversi sono stati gli incontri dei membri del CPO Regionale con altri rappresentati 

del mondo professionale e istituzionale. Si cita fra i più interessanti quello con l’Assessora 

Manuela Bora della Regione Marche la quale oltre ad avere la delega regionale alle pari 

opportunità è anche una collega. 

Il CPO Regionale si è anche molto “battuto” nel sostenere la nomina, come Sindaco 

Revisore nel Collegio sindacale del Consiglio Nazionale, della collega Chiara Mazzalveri, 

iscritta al nostro ordine. 

Si sottolinea che i membri del Comitato Pari Opportunità Regionale si riuniscono 

mensilmente per definire piani di lavoro, azioni ed eventi.  

Oltre a collaborare con i CPO degli altri Ordini e con il CPO Regionale, il Comitato Pari 

Opportunità dell’Ordine di Pesaro lo scorso dicembre (18/12/2015)  si è recato alla Scuola 

Media dell’Istituto Comprensivo Don Gaudiano per un incontro con i ragazzi  della terza 

media affrontando il tema della pari opportunità: nella professione, nel lavoro ed in 

generale e nella quotidianità della vita degli adolescenti. E’ stato un incontro interessante e 

costruttivo. A questo riferimento si ringraziano i colleghi membri del CPO dell’Ordine di 

Pesaro (Barbara Berardi, Stefania Di Mauro e Emmanuill Perakis) che hanno partecipato 

al “dibattito” che per il suon buon esito e riscontro da parte dei ragazzi e degli insegnanti, 

verrà nel prossimo futuro ripetuto. 

 
COMMISSIONE STUDI ED ATTIVITA’ CULTURALI  (Presiden te Giacinto Cenerini)  

Voglio preliminarmente sottolineare che, al fine di consentire a tutti i colleghi l’accesso alla 

formazione, nel corso del 2015 sono stati organizzati n. 36 eventi gratuiti  per un totale 

di 131 crediti formativi . 

Nel 2015 è proseguita seppur parzialmente, oltre all’attività ordinaria di gestione 

dell’offerta formativa, l’attività delle nostre Commissioni Studi. A tal proposito mi preme 



evidenziare due aspetti, uno positivo e l’altro negativo: 

-  l’aspetto positivo  è rappresentato dal fatto che ben due commissioni hanno 

impostato un ottimo lavoro che ha portato ormai per il secondo anno 

all’organizzazione di eventi che rappresentano ormai appuntamenti fissi di grande 

rilievo. Mi riferisco all’attività della Commissione Procedure Concorsuali  (Roberto 

Corbucci, Giorgio Gragnola, Fosco Bartolucci, Luigi Bartolucci) in merito 

all’appuntamento di fine gennaio che quest’anno ha interessato “Il ruolo del “nuovo” 

curatore fallimentare, tra capacità e responsabilità alla luce del d.l. 83 del 2015” e 

della Commissione Cultura  (Silvia Cecchini) che nel mese di febbraio ha 

organizzato per il secondo anno consecutivo un convegno in materia di Etica e 

Professione sul tema “Politica, economia, finanza e rapporto con le professioni. il 

ruolo del dottore commercialista in una società in crisi e in evoluzione: compiti e 

prospettive”.; 

- l’aspetto negativo  deriva dal fatto che molte commissioni non  hanno promosso 

alcun evento; a tal proposito, pur comprendendo gli impegni di ciascuno, evidenzio 

che la nostra volontà è di creare un gruppo di lavoro che, suddividendosi compiti e 

carichi di lavoro, consenta ai colleghi di usufruire di un’offerta formativa che integri 

quella abituale, proposta dai vari enti di formazione, e se vogliamo di qualità 

superiore in quanto impostata espressamente sulle esigenze di noi professionisti. 

Invito pertanto i colleghi, appartenenti o meno alle commissioni studio, ad assumere 

un atteggiamento maggiormente propositivo nella promozione, organizzazione e 

partecipazione di eventi formativi. 

Vorrei infine ricordare l’importante progetto relativo all’avvio della Scuola di Alta  

Formazione  (SAF) Medioadriatica  che ci vede attivamente coinvolti con gli Ordini di 

Marche, Abruzzo e Molise. Tale progetto, su indicazione del Consiglio Nazionale, riguarda 

l’istituzione di scuole di alta formazione che consentano ai colleghi di acquisire specifiche 

competenze nei vari settore della professione attraverso un percorso formativo altamente 

specialistico. Nel mese di ottobre verranno avviati i primi corsi a cui si darà evidentemente 

il dovuto rilievo e pubblicità. 

COMMISSIONE PRATICANTI  (Co Presidente Luca Ghironz i e Patrizia Lazzari)  

La Commissione Praticanti, nel corso del 2015, ha continuato la sua attività anche  grazie 



alla fattiva partecipazione dei singoli componenti che pubblicamente ringraziamo, con 

l’inserimento anche di giovani colleghi “verificatori”.  

L’attività periodica della commissione si è concretizzata particolarmente nelle “verifiche 

semestrali dei praticanti”. Tale attività rappresenta un momento di fondamentale 

importanza per la verifica del percorso formativo e professionale svolto dai Praticanti e per 

la verifica delle effettive modalità di svolgimento del tirocinio professionale. 

Come noto, la durata di tale tirocinio è stata ridotta - D.L. n. 1 del 24.01.2012- a soli 18 

mesi e tale riduzione ha generato effetti negativi sulla concreta possibilità dei giovani 

praticanti di poter trattare, in un così ridotto lasso di tempo, tutte le svariate tematiche per 

una completa formazione teorico-pratica allo svolgimento della futura professione. 

In forza di tale situazione questa Commissione ha adottato un approccio di salvaguardia 

dei praticanti ma, comunque, tale da consentire un adeguato percorso formativo minimo, 

dovendo, pertanto, addivenire, in alcune situazioni, alla segnalazione al dominus e anche 

al mancato riconoscimento del semestre di pratica . 

Le numerose novità nella normativa in tema di tirocinio professionale  derivanti anche 

dal D.P.R. n. 137 del 07.08.2012 hanno reso necessario un costante contatto tra l’Ordine 

ed il Consiglio Nazionale al fine di dare attuazione alla prassi in corso di consolidamento 

sulle tematiche del praticantato con riferimento particolare alle cause di sospensione ed 

alle stretta connessione con l’assolvimento degli obblighi di formazione continua anche del 

dominus. 

L’attività della Commissione è continuata, peraltro, con la sensibilizzazione dei 

Colleghi/Dominus al rispetto del codice deontologico nell’ambito dei rapporti con i 

Tirocinanti.  

Nell’ottica di integrare la formazione teorico-pratica  dei Tirocinanti con un adeguato 

supporto formativo su tutte le aree professionali, la Commissione, ha coordinato l’attività 

della Scuola di Preparazione all’esame di abilitazione alla Professione di Dottore 

Commercialista ed Esperto Contabile anche per l’anno accademico 2015/2016, 

unitamente alla Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pesaro e Urbino 

ed in accordo con la Scuola di Economia dell’Università degli Studi di Urbino.  

Presso la  facoltà di Economia dell’Università di Urbino – sede di Fano, da ottobre 2015 



fino a maggio 2016,  si stanno svolgendo le lezioni della Scuola di Preparazione per l’anno 

accademico 2015/2016.  

Doveroso è il ringraziamento a tutte le Colleghe ed i Colleghi che hanno dedicano il loro 

prezioso tempo all’attività di docenza a titolo assolutamente gratuito. 

Si conclude, infine, tale parte di relazione con i numeri relativi ai Praticanti. 

Alla fine del 2015  risultavano iscritti n° 46 Praticanti:  

• n°  25 i nuovi iscritti nel 2015; 

• n°  29 i certificati di compiuta pratica rilasciati nell’anno; 

• n°  11 i soggetti cancellati dal Registro. 

Inoltre nei primi tre mesi del 2016 : 

• sono stati iscritti n° 8 nuovi Praticanti; 

• n° 6 Praticanti hanno completato il tirocinio di 18 mesi 

• n° 2 i soggetti cancellati dal Registro 

 

COMMISSIONE RELAZIONI ESTERNE  (Presidente Paolo Ba lestieri)  

Relativamente all’attività portata avanti con l’Unione regionale dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti  Contabili delle Marche,   la cui presidenza è attualmente 

ricoperta dall’amico e collega Dott. Stefano Coppola, Presidente dell’Ordine della 

Provincia di Ancona, vi ho già riferito precedentemente. 

Insieme al nostro Vice-Presidente Massimo Tonucci , che ringrazio per la sua costante 

e competente disponibilità, abbiamo partecipato a tutti gli incontri  dell’Unione con lo 

scopo di confrontarci sulle diverse tematiche professionali. 

Meno intensa quest’anno è stata invece l’attività esercitata in collaborazione con il CUP 

provinciale. Le motivazioni di questo rallentamento sono dovute principalmente alle 

consultazioni che sono iniziate, in seguito all’accorpamento regionale di alcuni ordini 

professionali, per valutare l’opportunità di costituire un CUP Regionale . 

Nel corso del 2015 è proseguita l’attività di Relazioni istituzionali e pubbliche  con 

diversi  interventi sugli organi di stampa locale aventi l’obiettivo di migliorare la percezione 

che la collettività ha della figura del “commercialista” e della sua professione.  



Ritengo molto importante il risalto attribuito dalla stampa locale alla nostra iniziativa di  

raccolta fondi  che ci ha consentito, attraverso il contributo di tutti gli iscritti che vi hanno 

aderito, di poter donare un contributo complessivo di 18.000,00 euro a tre importanti realtà 

locali quali la Cooperativa Sociale “L’Imprevisto”, la Caritas Diocesana di Urbino, Urbania 

e Sant’Angelo in Vado e a casa Serena di Fano. 

La rassegna stampa sugli interventi caratterizzanti l’attività dell’Ordine nel corso del 2015, 

sarà presto visibile sul Sito congiuntamente a questa relazione. 

 COMMISSIONE INFORMATICA (Coordinatore  Giovanni Spadola) 

La Commissione Informatica, nel corso del 2015, ha monitorato l’evoluzione de sito 

ponendo particolare attenzione ai servizi web da fornire agli iscritti nell’area dei crediti 

formativi. 

E con l’occasione, proprio in relazione alla gestione del sito nel processo di archiviazione 

dei crediti formativi degli iscritti, mi preme di ringraziare particolarmente le ragazze della 

segreteria che consentono, con il loro contributo, un continuo aggiornamento dei dati in 

esso contenuti. 

I membri della Commissione però, consapevoli dell’impegno quotidianamente dedicato 

dalla segreteria all’aggiornamento di cui sopra, restano a disposizione per raccogliere 

eventuali segnalazione dei colleghi per valutare la possibilità di implementazioni del sito al 

fine di offrire informazioni sempre più complete e dettagliate agli iscritti ovvero per facilitare 

il lavoro della segreteria. 

Durante il corso dell’anno 2015 abbiamo altresì provveduto all’invio telematico dei files utili 

all’aggiornamento degli indirizzi PEC degli iscritti presso gli organi competenti. 

Inoltre ricordo che la Commissione Informatica continua la collaborazione con il Registro 

delle Imprese di Pesaro e Urbino al fine di rendere sempre più agevole la predisposizione 

delle pratiche telematiche da parte degli iscritti. 

Esprimo infine un ringraziamento a tutti i membri della Commissione Alberto Andriulli, 

Federico Cartoceti e Andrea Spalvieri per la loro disponibilità e per il loro prezioso 

contributo ed in particolare al Presidente Balestieri Paolo che continua ad esserci vicino in 

tutte le scelte effettuate. 

 



COMMISSIONE ATT. SPORTIVE E TEMPO LIBERO (Coordinat ore Andrea Cappellini)  

Anche il 2015 è stato caratterizzato dall’iniziativa relativa all’organizzazione del torneo di 

calcio - COPPA MARCHE COMMERCIALISTI - Anno 2015,  giunto alla seconda edizione 

pianificata insieme all’Associazione Formazione Professionisti e dagli Ordini dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Marche. 

La nostra formazione, con grande merito ed impegno, ma anche con estremo divertimento 

si à classificata (ANCORA UNA VOLTA PERDENDO LA FINALE AI RIGORI..... .) al 

secondo posto!!! 

Contiamo di rifarci nel 2016 , anno nel quale saremo noi dell'Ordine di Pesaro ad 

organizzare la Coppa Marche che si terrà nel mese di Luglio 2016 e per la quale, già da 

oggi, invitiamo tutti coloro che si volessero unire  al già numeroso e coeso gruppo per 

detta attività. 

Merita grande rilievo nello spirito delle attività sociali e solidali che questo Ordine continua 

a praticare con grande abnegazione, anche l’iniziativa volta alla commemorazione del caro 

amico e collega Stefano Cicoli, che a due anni di distanza dalla sua scomparsa ha voluto 

ricordarlo attraverso l’organizzazione, curata direttamente dal collega Andrea Cappellini, 

della seconda edizione di un torneo quadrangolare di calcio (sport da lui amato e 

praticato) tra tutti i parenti, gli amici e colleghi che con lui avevano condiviso questa 

passione. L’evento, terminato con la consegna di una targa commemorativa alla moglie, al 

giovane figlio Luca ed a tutte le Squadre partecipanti, è motivo di grande orgoglio e 

dimostrazione di profonda solidarietà per questo Ordine che ho l’onore di presiedere e 

rappresentare. 

Anche nel 2015 abbiamo dato seguito alla realizzazione di due incontri conviviali  prima 

della pausa feriale estiva e della pausa natalizia che hanno raccolto la partecipazione di 

numerosi colleghi in una cornice diversa da quella professionale ed istituzionale.  

A tutti i colleghi che hanno partecipato a queste iniziative il mio più sentito e particolare 

ringraziamento. 



COMMISSIONE EVENTI CULTURALI ED ATT. SOCIALI (Coord inatrice Silvia 

Cecchini)  

Ringrazio Silvia Cecchini e la sua Commissione per l’organizzazione del convegno , 

tenuto nel mese di febbraio presso l’Università di Urbino, avente per oggetto  Politica, 

economia, finanza e rapporto con le professioni: il  ruolo del commercialista in una 

società in crisi e in evoluzione” con la partecipazione e l’intervento, tra gli altri relatori, 

dell’ On. Ernesto Preziosi. 

L’occasione ci ha consentito di consegnare una lettera indirizzata al Ministro 

dell’Economia Pier Carlo Padoan , contenente una sollecitazione ad una maggiore 

attenzione al mondo delle professioni. Di questo evento è stato dato ampio risalto sulla 

stampa locale.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
A conclusione di questa esposizione concedetemi ancora alcune riflessioni conclusive. 

 

La prima riguarda il tema della crisi da sovraindebitamento . 

È mio fermo convincimento che si tratti di un argomento di estrema attualità che purtroppo 

interessa molte persone che si trovano in difficoltà a causa della crisi. La legge n. 3 del 

2012 infatti, pur essendo già vecchia di quattro anni, non è conosciuta da tanti 

professionisti e cittadini comuni. Voglio auspicare che i lavori in corso per la costituzione di 

un Organismo di Composizione della Crisi , magari di rilevanza regionale, possano 

giungere a compimento entro la fine del corrente anno. Questo è un ulteriore impegno che 

insieme a questo Consiglio intendo realizzare.   

La seconda riflessione riguarda le voci o le presunte voci relative ad un’eventuale 

proroga delle elezioni di categoria che ci vedranno coinvolti nella designazione dei 

nuovi Consigli  territoriali e del nuovo Consiglio Nazionale , scadenti tutti il prossimo 31 

dicembre 2016. Tali voci riguardano in particolare il chiarimento richiesto dal nostro 

Consiglio Nazionale sulle difficoltà legate agli effetti che avrà sugli Ordini di categoria il 

mutamento della geografia giudiziaria in seguito alla soppressione di n.31 Tribunali non 

provinciali disposta dal decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012.  

Il Ministero della Giustizia , attraverso una nota inviata lo scorso 31 marzo 2016 al 

Consiglio nazionale e agli Ordini territoriali dei dottori commercialisti e degli esperti 



contabili, ha affermato che, in assenza di una disposizione normativa di segno contrario, la 

soppressione del circondario di un Tribunale comporta anche la soppressione del 

corrispondente Ordine dei commercialisti. 

Per questo motivo negli Ordini territoriali dei commercialisti corrispondenti ai Tribunali 

soppressi non si dovrà procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi consiliari perché 

essi confluiranno automaticamente negli Ordini già esistenti nel territorio rientrante nel 

circondario del Tribunale interessato. 

La nota invita e sollecita poi i Consigli degli Ordini inglobanti , per quanto riguarda lo 

svolgimento delle elezioni, a garantire ai professionisti provenienti dagli Ordini soppressi 

l’esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo ed a diffondere le informazioni 

necessarie. A questo punto, il Consiglio nazionale uscente  dovrà individuare la data  in 

cui si dovranno tenere le elezioni dei Consigli degli Ordini locali in modo tale da assicurare 

che i neo eletti possano insediarsi in tempo utile per procedere all’elezione del nuovo 

Consiglio nazionale nella data che sarà indicata dallo stesso Ministero. 

 

Voglio auspicare che questa situazione non sia foriera di un nuovo momento di 

lacerazione per la nostra categoria e che l’esperienza passata possa costituire un richiamo 

al forte senso di responsabilità ed attenzione alle esigenze di tutti i commercialisti italiani.  

 

Quando nel 2013 ho iniziato il mio viaggio alla guida dell’Ordine ero consapevole degli alti 

valori che questo ruolo esprime e del gravoso compito che mi aspettava. 

Raccoglievo infatti i frutti del buon governo di coloro che mi avevano preceduto ma anche 

il peso dello straordinario lavoro che ancora c’era da fare. 

Con lo stesso spirito ho camminato in questi anni, approfondendo così le storie della tanta 

gente che ho incontrato e che mi ha incoraggiato nei momenti difficili ad avere una 

conduzione attenta, proiettata verso l’unione delle forze di tutti noi per rispondere insieme 

con più efficacia alle necessità emergenti.  

Tanto resta ancora da fare  per questa nostra professione e per questo territorio pieno di 

potenzialità infinite. È anche per questo che ho volentieri accettato la sfida che mi si 

proponeva.  

 



Ed è ancora per questo che oggi , grato delle tante dimostrazioni di apprezzamento e di 

spinta a proseguire nell’ imminente futuro,  dopo essermi confrontato con tutti coloro che si 

sono dichiarati disponibili a sostenermi in un eventuale auspicato rinnovo, vi comunico di 

essere pronto a guidare l’Ordine anche per il prossimo mandato con nuova forza e 

rinnovato entusiasmo. 

Me lo impone la fase  di transizione  che ci accing iamo ad attraversare e il cuore 

sincero che mi ha animato in questi anni.  

Questo valore poi fonda il senso profondo che ho per il rispetto delle regole e della tutela 

della nostra identità di categoria, legata ad una vivace rete di professionisti, ricchi di 

risposte e di relazioni, che percepisce il territorio provinciale come un luogo ancora sano 

dove realizzarsi e dove crescere i propri figli. 

Questi sono i tratti che ancora mi spingono con maggiore determinazione ad affrontare il 

gravoso compito che mi attende se sarò eletto per il 2° mandato di Presidente dell’Ordine. 

Il mio vuole essere uno stimolo  per voi a comprendere che l’impegno nella continuità delle 

azioni richiede una grande disponibilità  ed un forte spirito di squadra  e per questo vi 

invito, tutti, a collaborare e partecipare per la crescita di una società fondata sui valori 

irrinunciabili dell’onestà e del lavoro 

Per tutto questo e per tanto altro, l’immagine che oggi possiamo restituire è quella di un 

Ordine che sa guardare al futuro  cimentandosi con il difficile contesto attuale, sottoposto 

alla recessione economica e alla brusca frenata dell’economia. 

Io penso che noi nel nostro contesto ci siamo riusciti senza rinunciare a niente della nostra 

identità, mettendo in campo una squadra affiatata a sostegno del programma di mandato. 

Altri obiettivi sono in corso d’opera e altri ancora possono senz’altro essere realizzati dopo 

un momento di riflessione utile per il nostro futuro. 

Grazie per la vostra attenzione. 

Per i prossimi mesi auguro a tutti buon lavoro!  

 


