
RELAZIONE DEL PRESIDENTE ANNO 2016 
 
Gentili colleghe e colleghi, cari amici, siamo giunti a questo annuale appuntamento carichi 

di rinnovato entusiasmo. 

Il mio sarà un intervento introduttivo di carattere istituzionale, poi lascerò la parola ai nuovi 

Consiglieri, che vi rappresenteranno i punti per noi più importanti del programma di 

mandato 2017-2020. 

Consentitemi di fare una prima riflessione sul rinnovato Consiglio dell’Ordine che nello 

scorso mese di novembre voi tutti avete riconfermato con la mia Presidenza.  

La vostra puntuale partecipazione -  benché si sia trattato di votare una lista unica – ha 

avuto valenza gratificante per l’attività svolta nel mandato precedente e, nel contempo, ha 

dato prova del segnale di unità che deve caratterizzare la vita di questo Ordine.  

Ringrazio nuovamente tutti voi e i componenti del consiglio uscente, oggi non più seduti da 

questa parte, per la loro collaborazione e per avermi sempre sostenuto nel mio compito. 

A questo nuovo Consiglio spetta ora la responsabilità di continuare sulla strada positiva 

tracciata dalla precedente “governance”, con lo stimolo di migliorare e sviluppare sempre 

di più i servizi a disposizione di tutti gli iscritti. 

Vi anticipo i principali temi intorno ai quali prenderà sviluppo il programma di questo 

mandato consiliare: 

- Sviluppo, tutela e rafforzamento dei contenuti spec ifici della professione.  

Prima di tutto attraverso l’osservanza di un codice etico in cui l’impegno della 

professione per assicurare un benessere “sociale” diventi una questione di 

interesse pubblico in grado di  assicurare la fiducia della comunità.  

Senza questa fiducia la professione non può mantenere la sua credibilità.  

Per fare questo dobbiamo innanzi tutto assicurare la correttezza del nostro 

comportamento; questo ruolo deve essere svolto dall’Ordine attraverso il proprio 

Consiglio di disciplina territoriale che ha il potere di  censurare, o nei casi più gravi, 

escludere i propri iscritti. L’occasione mi è gradita per ringraziare tutti i “vecchi” e 

“nuovi” componenti del Consiglio di Disciplina, magistralmente guidati dall’amico e 

collega Achille Marchionni. Comprendo molto bene che il vostro non è un compito 

facile e grazie veramente per aver volontariamente manifestato la vostra 

disponibilità a ricoprire questo delicato e fondamentale incarico. 



Dobbiamo poi continuare a migliorare la percezione della figura che il 

commercialista ha nell’immaginario collettivo, attraverso occasioni create 

appositamente per fare comprendere il concetto della cultura professionale e cioè 

quella di un gruppo organizzato, avente continui interscambi con la società, un 

gruppo che compie la sua funzione sociale attraverso una rete di relazioni formali 

ed informali. 

Per quanto sopra vorrei spendere due parole anche in relazione all’eccezione 

avanzata da chi ritiene che questo Ordine sia  “asservito” alla burocrazia. 

La questione riguardava nello specifico la richiesta della dichiarazione di 

incompatibilità che ognuno di noi, già da tempo avrebbe dovuto rendere alla nostra 

Segreteria. 

Quello che mi sento di dire a queste persone, citando le parole di un altro collega, è 

che ci sono cose che dipendono dalla nostra discrez ionalità “tecnica”, altre 

dalla Legge. Queste ultime non possono di certo ess ere derogate. 

In primis , perché la legge, nel caso in questione, prescrive adempimenti per 

tutelare la nostra posizione non soltanto nei confronti dell’Ordine ma soprattutto nei 

confronti del pubblico, che deve percepire in noi un senso di integrità e onorabilità. 

Prima ancora che punire, dunque, la legge ci protegge.  

Secondariamente , non dobbiamo pensare che la comune appartenenza all’Ordine 

ci legittimi a rispondere - sia in merito alle nostre azioni che, come in questo caso, 

alle nostre posizioni – solamente nei confronti dell’Ordine. In quel caso basterebbe 

indubbiamente fare riferimento ai rapporti di fiducia e rispetto reciproci che 

caratterizzano questo Ordine, basati sulla competenza e la rispettabilità di ognuno 

di noi e legittimati dalla nostra comune appartenenza all’albo.  

Tuttavia facciamo parte, prima ancora, di un sistema più grande e complesso 

rispetto a quello dell’Ordine professionale, di cui dobbiamo garantire la funzionalità 

e l’integrità. A questo sistema ed ai suoi componenti dobbiamo allo stesso modo 

rispondere. Mostrandoci, prima ancora che sulla carta, competenti e professionali; 

ma nondimeno mostrandoci giusti e onesti non soltanto quando lo richiede il senso 

comune, bensì – e soprattutto – quando la legge lo richiede, giacché essa è il 

garante di ultima istanza della comunità.  



Purtroppo molti nostri colleghi, sebbene più volte sollecitati con comunicazioni e 

circolari, non hanno ben chiare le conseguenze legate a tale problematica e 

soprattutto alla possibilità che la nostra Cassa di Previdenza, nella sua completa 

autonomia, potrebbe adottare provvedimenti in grado di incidere sulla posizione 

previdenziale individuale con gravi ripercussioni sulle prestazioni pensionistiche.  

In tanti ancora non prestano attenzione alle particolari criticità del caso in cui l' 

incompatibilità viene ravvisata, laddove, nelle società di servizi e di elaborazione 

dati il collega ricopra contemporaneamente la carica di amministratore e socio e la 

quota parte di fatturato della società di servizi imputabile all'iscritto (riferita alla 

media dell'ultimo quinquennio) sia maggiore del fatturato dell'iscritto (sempre riferita 

al quinquennio). E questa è solo una, tra le  più comuni, delle tante situazioni nelle 

quali molti di noi possono ritrovarsi.  

Non voglio dilungarmi oltre, ma credo che tra le tante cose che un Ordine deve fare 

ci sia anche quella di richiedere una semplice dichiarazione che al di là della 

questione burocratica e di onorabilità personale possa consentire a qualche collega 

di salvaguardare la sua futura prestazione pensionistica.   

 

- Formazione Professionale e Specializzazione (SAF)  

La formazione prolungata ci fornisce un’abilità specifica, ovvero una competenza 

tecnica esclusiva in un determinato settore. Questa, a sua  volta, individua l’autorità 

professionale, intesa come la fiducia  la stima il credito che un professionista, grazie 

a doti qualità o meriti, acquisisce in tale settore. Di conseguenza ognuno di noi, 

grazie alla propria autorità professionale, riuscirà ad infondere un senso di 

sicurezza nel cliente e negli altri ruoli professionali. Siamo direttamente responsabili 

dei risultati che raggiungiamo e della qualità delle nostre prestazioni, in quanto ci 

consentiranno di  gestire autonomamente anche la nostra attività. 

In tal senso, il nostro Consiglio Nazionale, con la Presidenza Miani, da poco 

insediato, si è posto come obiettivo primario la modifica del D. Lgs. 139/2005, 

attraverso l’introduzione del concetto di specializzazione.  

 

 

 



- Miglioramento dei servizi agli iscritti 

Il miglioramento del servizio che come Ordine vogliamo offrire non può prescindere 

dalla vostra collaborazione. 

Vi anticipo fin d’ora che vi saranno inviati appositi Questionari a cui vi prego di 

rispondere. 

La nostra necessità è quella di dare avvio ad un’indagine con lo scopo di ottenere 

una profilazione delle attività svolte da tutti noi al fine di comprendere insieme in 

quale modo agire efficacemente rispetto all’offerta formativa, alle esigenze del 

mercato e ai rapporti con le Istituzioni.  

 

- Sostegno ai giovani  

Questa a mio parere è la sfida più difficile.  

Sia a livello locale che a livello nazionale si è registrato in questi ultimi anni un 

consistente calo dei praticanti e conseguentemente degli iscritti.  Ritengo che 

questo possa essere un motivo di forte preoccupazione e di riflessione. A tal 

riguardo, cercheremo di essere il più possibile propositivi  e di trovare modalità 

attraverso cui i giovani possano riavvicinarsi a questa professione, cercando di 

creare nuove opportunità professionali attraverso le aggregazioni e le 

specializzazioni.  

Oggi tutte le misure di sostegno vengono poste in essere a favore dell’impresa e la 

nostra politica non capisce che non è più il tempo per escludere i professionisti 

dalle misure di sostegno al reddito e al welfare. La nostra attività vive unitamente 

alla vita delle imprese, costituendo insieme un motore economico creatore di 

ricchezza e di posti di lavoro. È quindi ugualmente degna di accedere alla misure 

pubbliche ed ai bandi europei. 

 

- Implementazione dell’Organismo di Composizione dell a Crisi da 

Sovraindebitamento  

La costituzione dell’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento,  

che sta per ultimarsi con il riconoscimento da parte del Ministero, rappresenta un 

altro punto di partenza per fornire una soluzione alternativa legata alle nuove 

opportunità professionali. Siamo il punto di riferimento per i giudici a livello 



nazionale. Serve tuttavia, anche in questo caso un’importante campagna di 

comunicazione per diffondere questo Istituto; non esiste una prassi condivisa su 

tutto il territorio nazionale e ciascun Tribunale finisce per comportarsi in maniera 

differente. 

A questa critica situazione di indebitamento sono legati problemi sempre più diffusi 

di carattere psicologico e sociale che colpiscono le famiglie e ai quali occorre dare 

pronta risposta. Da qui la necessità di creare un collegamento con le istituzioni per 

costruire un vero e proprio progetto sociale finalizzato alla prevenzione ed al 

sostegno reale per chi si trova in difficoltà (ASL/banche/agenzie di lavoro 

interinale). 

 

Quello che vogliamo inviarvi oggi però, è un messaggio d’ottimismo utilizzando lo 

slogan di un passato Consiglio Nazionale: “L’ottimismo prevede un duro lavoro. 

essere ottimisti oggi non significa credere semplic emente che sarà possibile 

uscire dalla crisi. significa piuttosto, trasformar e questa crisi in opportunità di 

cambiamento: non solo in termini di riforme del sis tema, ma anche di 

responsabilità. Chi, come noi, non reputa il lavoro  come un diritto acquisito, 

sa che solo attraverso l’impegno e i sacrifici poss iamo lasciarci la crisi alle 

spalle, senza farla ricadere su quella dei nostri f igli.”  

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

del nostro Ordine nel corso del 2016: 

INFORMAZIONI SUGLI ISCRITTI 

Durante l’anno 2016 si sono iscritti all’Albo i seguenti Colleghi: 

SEZIONE A 

Giorgio  ANGELINI 

Giovanna MORI  

Alex    CASASOLA 

Diego   BIONDI 

Letizia   CARBONARI 

Marco  SANTILLI  

Lorena  TAURO 

Alice   ROBERTI 



Fatima  PASQUINI 

Francesco MARCHIONNI 

Stefano  GIORGI 

Pietro Pio PIGNATELLI 

Lucia   DEL BENE 

Laura   MATTIOLI 

Giorgia  CIMARELLI 
 

SEZIONE B 

Raffaele SCIAMANNA 

 

Sono stati, inoltre, iscritti per trasferimento rispettivamente dall’Ordine di Bologna e di 

Rimini i Dottori Alessandro BERNABUCCI e Daniela SCAGNOL. 

 

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

Iurlaro, Silvia Manna, Nicola Ceccarelli, Marco Cingolani e Francesco Pierangeli. E stato 

cancellato per trasferimento all’Ordine di Roma il Rag. Carlo Martone. 

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

 

Ricordo i colleghi, non ancora ufficialmente nominati, che hanno maturato i trenta anni di 

iscrizione  all’Albo: 

 
• RITA GIORGINI 

• TULLIO LOMBARDI 

• ATHOS LAZZARI 

• FRANCESCO MEI 

• PIERGIORGIO MORGANTI 

• UMBERTO ANGELOTTI 

• CORRADO RENZI 

• LUCIO SANTIN 

 

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 31.12.2 016 



       TABELLA SITUAZIONE ISCRITTI ALBO 
SEZ. A 

ALBO 
SEZ. B 

ELENCO 
SPECIALE 

TOTALE 

Iscritti all' 1/1/16                              629 8 3 640 

Nuove iscrizioni 2016                 15 1        -- 16 

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

Cancellazioni Albo/Elenco                              5 -- -- 5 

Trasferimento ad altri Ordini   1 -- --       1 

Trasferimento da altri Ordini                      2        -- -- 2 
ISCRITTI AL 31.12.2016 640 9 3 652 
 

Dai primi mesi del 2017  

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

Colleghi: 

Marco Arosti, Antonello Delle Noci, Andrea Ambrogiani, Alessandro Fava, Enrico 

Tamburini, Giulia Santin, Laura Montanari, Enrico Feliziani, Marco Eusepi e Andrea Marini; 

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

Barbara Pierotti. 

Hanno chiesto la cancellazione dall’Albo  Luigi Orazietti e Renato Ticchi; anche a tutti 

loro il ringraziamento per aver fatto parte del nostro Ordine. 

Ci hanno purtroppo lasciato i colleghi Giorgio Quarteroni e Roberto Donati a cui va il 

nostro commosso saluto. 

Alla data odierna il nostro Ordine registra complessivamente 659 iscritti , di cui 646 nella 

sezione A “Commercialisti”, 10 nella sezione B “Esperti Contabili”  e 3 nell’Elenco 

Speciale. 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DEL CONSIGLIO 

Nell’anno 2016 il Consiglio  è stato convocato, in riunione formale, tredici volte. 

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

che ringrazio in ognuno dei suoi componenti, che hanno operato costantemente e 

proficuamente raggiungendo gli obiettivi che si erano prefissate. 

********************************* 



Da ultimo mi piace sottolineare la dimensione di solidarietà e vicinanza che questa nostra 

comunità sa esprimere. 

Tutti noi viviamo una realtà professionale nella quale spesso sembra non esserci spazio 

per le proprie individuali esperienze e motivazioni. 

Ebbene il nostro Ordine sente di rappresentare e comunicare senso di appartenenza, 

manifestando in diverse occasioni partecipazione ed adottando scelte coerenti con i valori 

di amicizia e sostegno. Dentro questo Ordine c’è la vita di tutti noi: professionisti ma al 

tempo stesso uomini e donne che percorrono un cammino professionale, personale ed 

anche familiare a volte molto difficile. Insieme però è più facile affrontare ogni percorso. 

Concludo con i ringraziamenti alla nostra Segreteria e quindi a Renata, Arianna e Patrizia. 

Sono consapevole che, in particolare, in questo ultimo anno, oltre alle tante nuove 

incombenze, ci sono stati momenti di grande difficoltà che hanno sicuramente richiesto 

oltre all’impegno e all’applicazione, il richiamo ai valori di rispetto umano e professionale, 

nell’ottica di una costruttiva collaborazione tra dipendenti e datori di lavoro. 

 

Grazie per la vostra attenzione. 

 

 


