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Operiamo per creare  
valore e crescita per i 

 colleghi e la comunità 
 

Care colleghe e cari colleghi, 

Il bilancio di previsione che Vi presentiamo si riferisce all’ultimo anno del 

nostro mandato. L’attività finora svolta è stata coerente con gli obiettivi che ci 

eravamo prefissi nel programma. Le iniziative intraprese hanno avuto come 

filo conduttore quello di accrescere l’autorevolezza della categoria e 

migliorare la percezione presso i nostri interlocutori dell’importanza del 

ruolo che la nostra professione svolge nel sistema economico e sociale del 

territorio. Così come a livello nazionale, anche nella nostra dimensione locale, 

l’obiettivo non è di poco conto perché richiede il superamento di annosi 

pregiudizi, attraverso una corretta visione dell’attività da noi svolta e un 

giusto riconoscimento  della centralità della nostra professione. Al fine di 

rafforzare l’azione svolta in tal senso, replicando a livello territoriale quanto 

fatto dal Consiglio Nazionale, abbiamo cercato di instaurare sinergie in 

unione con altre categorie professionali, quali avvocati e notai, ma anche con 

Confindustria.  

La visione degli iscritti riguardo il futuro della professione è in prevalenza 

pessimistica. La diminuzione di appeal della nostra professione si manifesta 

nel calo dei praticanti e dei giovani iscritti all’albo. Le ragioni vanno ricercate 

in molti fattori.  

La crescente complessità normativa si riflette inevitabilmente nell’aumento di 

costi e responsabilità professionale e ciò si traduce in maggiori oneri per gli 

studi, soprattutto quelli individuali che sono la gran parte. Inoltre, 

l’accentuata obsolescenza delle competenze, rendendo sempre più evidente 

la necessità di ricorrere alla formazione continua o a nuova formazione 
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“specialistica”, si riflette in maniera notevole sui costi di esercizio della 

professione e sulla qualità del lavoro.  

La digitalizzazione del fisco, delle pratiche camerali e di ormai quasi tutti gli 

adempimenti normativi che interessano le imprese e, in generale, i 

contribuenti, fino alla rivoluzionaria introduzione dell’obbligo della 

fatturazione elettronica tra privati, comportano continui e dispendiosi 

adattamenti troppo spesso ad esclusivo carico dei nostri studi professionali. 

Tuttavia,  l’ammodernamento dei processi amministrativi del nostro Paese, 

oltre che un costo nell’immediato per professionisti e imprese, va visto come 

un’opportunità per un profondo rinnovamento della nostra professione. 

L’efficientamento dei processi gestionali può consentire una maggiore 

disponibilità di tempo da investire e destinare a nuovi segmenti di attività a 

più alto valore aggiunto e maggiormente apprezzati dalla clientela. 

La tecnologia dà la possibilità di risparmiare tempo e migliorare le nostre 

prestazioni trasformandoci da meri esecutori di adempimenti a portatori di 

un’attività intellettuale. Questa è l’opportunità che bisogna saper cogliere 

approfittando dei cambiamenti epocali che stiamo attraversando.  

Alcune importanti novità legislative come quella portata dalla Riforma del 

Codice della crisi e dell’insolvenza possono favorire una reale innovazione  

della nostra professione, sancendo la centralità della figura del 

commercialista sia nella sua funzione di revisore legale ma anche nella veste 

di consulente a fianco della governance delle aziende. 

L’evoluzione economica e sociale degli ultimi anni, la spinta alla 

specializzazione nel mondo delle professioni e la sempre maggiore 

complessità dei sistemi socio- economici pubblici e privati, rendono sempre 

più inadeguato il modello “atomistico” della professione. In tal senso è 
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importante riconsiderare l’aggregazione professionale come leva strategica di 

sviluppo in grado di ampliare e migliorare i servizi offerti alla clientela. 

 
1. IL NOSTRO ORDINE 
 

1.1.  Dati relativi agli iscritti 

Sul piano demografico, l’Ordine di Ascoli Piceno, alla data del 30 novembre 

2019, contava 379 iscritti, di cui n. 111 donne. 

Dal primo gennaio 2019 al 30 novembre 2019 si sono iscritti n. 7 colleghi; 

nello stesso periodo si sono registrate n. 4 cancellazioni. 

I giovani fino a 40 anni sono n. 63. 

Da gennaio 2019 sono stati iscritti 16 nuovi tirocinanti.  

Per l’anno 2020, si prevede, tenuto conto delle presumibili cancellazioni e 

delle iscrizioni, un numero di iscritti in linea con l’anno in corso ed un saldo 

invariato tenuto conto dell’evidenza empirica in termini di cancellazioni. 

 

1.2. Gli Organi in carica e il Consiglio di Disciplina 

Il Consiglio dell’Ordine  in carica, insediatosi il 9 gennaio 2017 per il 

quadriennio 2017/2020, è così composto: 

Carlo Cantalamessa    Presidente 

Giulia Liboni     Vice Presidente 

Daniele Illuminati    Segretario 

Massimiliano Pulcini    Tesoriere 

Dario Corradetti    Consigliere 

Debora Cozza     Consigliere 

Enrico Diomedi    Consigliere 

Alessandra Fazi    Consigliere 

Sirio Salvucci     Consigliere 
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Il consiglio dell’Ordine si è dato importanti regole di comportamento: 

innanzitutto, tutte le attività sono improntate alla collegialità delle decisioni e 

alla trasparenza degli atti; inoltre, per evitare conflitti di interessi i consiglieri 

non possono essere designati come destinatari di incarichi professionali 

retribuiti, ove tale designazione fosse richiesta da terzi al consiglio dell'ordine 

stesso, come per esempio la richiesta di nomina di collegi arbitrali. Allo stesso 

modo nessun rimborso spese può essere richiesto da ciascun consigliere 

nell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali. Le riunioni dell’attuale 

consiglio, nel corso del 2019, sono state  11 di cui uno, il 12/7/2019, aperto 

tenutosi a San Benedetto del Tronto. 

Si evidenzia che, ad oggi, tutte le delibere sono state approvate all’unanimità 

dei consiglieri.  

Le deleghe attribuite ai consiglieri sono le seguenti: 

Debora Cozza    Trasparenza 

Enrico Diomedi   Rapporti con la stampa 

Alessandra Fazi   Politiche giovanili e CPO 

Massimiliano Pulcini   OCC 

Sirio Salvucci    Qualità 

 

Il Collegio dei revisori dei Conti è così formato: 

Gabriella Agostinelli   Presidente 

Patrizia Neroni   Membro effettivo 

Pasquale Collini   Membro effettivo 

 

Il Consiglio di Disciplina dell’Odcec di Ascoli Piceno, nominato ai sensi 

dell’art. 8 del D.P.R. 137/2012 dal Presidente del Tribunale di Ascoli Piceno è 

così composto in ordine alfabetico: 
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1. Bianconi Mario 

2. Caputo Arcangelo 

3. Fanesi Alberto 

4. Forti Anna Rita 

5. Frascarelli Maurizio 

6. Galli Giacomo 

7. Nigrotti Paolo 

8. Remoli Sergio Maria 

9. Troli Luigi 

 Supplenti: 

10.  Catalini Antonio 

11. Giovannetti Fulvio 

12. Lanza Volpe Gaetano 

13. Peci Rosella 

14. Sansoni Alba 

Il Consiglio, presieduto dal collega Mario Bianconi, resterà in carica fino al 

31.12.2020 e comunque fino all’insediamento del successivo e si articola in tre 

collegi: 

- Collegio n. 1  BIANCONI – FORTI- REMOLI; 

- Collegio n. 2  GALLI – FANESI – TROLI 

- Collegio n. 3 CAPUTO – FRASCARELLI – NIGROTTI 

Al Consiglio di Disciplina Territoriale compete il potere di iniziare l’azione 

disciplinare e gli sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle 

questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all’Albo tenuto dall’Ordine 

territoriale. Il Consiglio di disciplina è un “giudice” autonomo ed autorevole 

che gode dei principi costituzionali dell’imparzialità e del buon andamento, 

opera nel pieno rispetto dei canoni del giusto processo  e tutela pienamente il 
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diritto al contradditorio nella formazione della prova. Il Consiglio non solo si 

occupa della violazione di norme di legge e dei regolamenti ma anche della 

violazione dei doveri generali di DIGNITA’, PROBITA’, DECORO, TUTALE 

dell’INTERESSE PUBBLICO nel rispetto del  Codice Deontologico di 

categoria aggiornato in data 17 dicembre 2015 dal  Consiglio Nazionale dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. 

Dalla costituzione del Consiglio di disciplina i procedimenti istruiti sono stati 

n. 19 di cui 2 chiusi con comminazione di sanzioni. 

 

1.3. Dati relativi al personale dipendente e alle attività di segreteria 

Le nostre dipendenti Cinzia CORSINI e Silvia FORMICHETTI  sono assunte 

con contratto part-time di ore 18 settimanali. 

La segreteria dell’Ordine è aperta al pubblico nei seguenti giorni ed orari: 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00; martedì e giovedì dalle 

ore 15,00 alle ore 17,00. 

Al fine di snellire le operazioni della segreteria e uniformare le procedure 

informatiche con quelle degli altri Ordini, si è deciso di adottare il software di 

gestione “Albo Unico” della società TiSviluppo Srl,  come auspicato dal 

Consiglio Nazionale. Il nuovo software consente di gestire tutto l’iter relativo 

ai vari eventi formativi: dalla pubblicazione dell’evento, alle prenotazioni on 

line, dalla rilevazione delle presenze tramite tesserino o badge, 

all’importazione ed post-elaborazione dei crediti, ed infine alla 

pubblicazione, in area riservata, dei crediti per ogni iscritto. Attraverso il 

portale della formazione (FPCU), l’applicativo consente di scambiare dati tra 

i vari Ordini Territoriali che adottano lo stesso programma, evitando 

l’inserimento degli attestati di crediti maturati fuori dall’Ordine di 
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appartenenza dell’iscritto. Questo consente di evitare l’inserimento dei dati, e 

gli eventuali errori di inserimento. 

Tramite un’apposita console di verifica dei crediti sarà possibile controllare il 

numero di crediti maturati, da ogni singolo Professionista per un anno o 

periodo specifico. Un servizio di grande efficacia per rispondere ai nuovi 

criteri della formazione permanente. 

 

1.4. Le attività di Comunicazione dell’Ordine  

Nei rapporti con i propri iscritti, l’Ordine ha dedicato una casella di posta 

elettronica proposte@odcecascolipiceno.it  alla quale tutti gli interessati 

possono inviare segnalazioni, proposte e suggerimenti sui servizi ed attività 

dell’Ordine e della professione, un punto di incontro tra iscritto e Consiglio 

dell’Ordine al fine di poter migliorare la qualità ed il consenso dei servizi 

forniti. Le segnalazioni inviate sono lette e prese in carico dal Consiglio che le 

esamina e si adopera, ove possibile, per conseguenti interventi. 

Ad oggi a tutte le richieste inviate è stata data risposta immediata. 

La comunicazione delle notizie ritenute maggiormente rilevanti è realizzata 

attraverso la  newsletter quindicinale che l’Ordine diffonde tra gli iscritti, ma 

anche al suo esterno, per informare riguardo l’attività svolta, le convenzioni, i 

corsi di formazione, gli incarichi del Tribunale, le aste e quant’altro ritenuto 

di particolare interesse. 

Lo scorso 12 luglio, in occasione del Consiglio aperto è stato presentato agli 

iscritti il nuovo sito dell’Ordine, www.odcecascolipiceno.it , rinnovato sia 

nella grafica che nei contenuti. 

Il sito è accessibile anche dagli smartphone mediante apposita applicazione.  

Tutte le indicazioni sul sito  e l’app sono reperibili al seguente 

link https://www.odcecascolipiceno.it/app/ 
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2. IL CONTO PREVENTIVO 

Le entrate previste del nostro bilancio sono prevalentemente costituite dalle  

quote degli iscritti, che ammontano complessivamente a euro 142.120,00 al 

lordo di ristorni al consiglio nazionale per euro 47.385,00. 

Per il 2020, il Consiglio dell’Ordine, grazie ad un’oculata attività di 

efficientamento dei servizi,  ha deliberato la riduzione delle quote ordinarie, 

pur nella rigidità delle entrate e della struttura dei costi. Così come attuato 

nell’anno precedente attraverso la riduzione generalizzata della quota in 

favore degli iscritti con età inferiore ai 36 anni, questo Consiglio dimostra la 

propria volontà di alleggerire il costo dell’iscrizione all’albo, confermando 

l’offerta dei servizi in costante aumento sia in termini quantitativi che 

qualitativi. 

Tale riduzione è stata possibile anche grazie all’ eccellente gestione sinergica 

tra il Consiglio e il Centro Studi Prometeo.  

Per il dettaglio delle altre voci di bilancio si rimanda alla dettagliata relazione 

del tesoriere. 

 

3. L’ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE E DELLE 
COMMISSIONI 

 
Come più volte ricordato, il lavoro che l’attuale Consiglio dell’Ordine e le sue 

commissioni stanno portando avanti, in conformità al programma di 

mandato, è volto a migliorare i rapporti interni alla categoria ma anche nei 

confronti dei propri stakeholder. Rientra tra i principali obiettivi del nostro 

programma assicurare alla categoria rapporti favorevoli con le Istituzioni 

locali, le associazioni degli imprenditori, commercianti ed artigiani oltre che 

con il mondo bancario. Inoltre, è nostro interesse proseguire la collaborazione 

intrapresa con il Prefetto,  il Tribunale, l’Agenzia delle Entrate, l’Agenzia 
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Entrate Riscossione, gli Istituti previdenziali e la Camera di Commercio, al 

fine di accrescere l’autorevolezza e la credibilità dell’intera categoria.  

Tramite l’Unione Regionale in raccordo anche con il consigliere eletto, 

Giorgio LUCHETTA, il nostro Consiglio sta lavorando anche al fine di 

rappresentare al meglio, presso il Consiglio nazionale, le esigenze della 

categoria nella nostra realtà di provincia. 

Grazie all’attività finora svolta, abbiamo raggiunto importanti obiettivi a 

beneficio degli iscritti e del territorio in generale, stipulando protocolli e 

convenzioni con i principali interlocutori locali. Nell’ambito di tali intese, al 

fine di dare  concreta attuazione ai programmi prestabiliti, si auspica una 

sempre più ampia partecipazione da parte dei colleghi alle varie occasioni di 

incontro a cui la nostra categoria prende parte in qualità di interlocutore 

“qualificato” e di riferimento per la collettività.  

Tra i risultati finora raggiungi a livello regionale, si ricorda che con l’Ordine 

di Ancona e di Pesaro-Urbino, abbiamo costituito l’associazione denominata 

“Associazione OCC Commercialisti Regione Marche” alla quale  sono stati 

iscritti i colleghi in regola con la formazione specialistica che ne hanno fatto 

domanda. Il nostro Ordine, riaffermando la centralità della categoria, è da 

sempre impegnato a divulgare la conoscenza delle procedure previste dalla 

legge n. 3 del 2012 anche attraverso convegni e seminari sul territorio, in 

programma anche per il prossimo anno. 

Continua la nostra collaborazione con “La Bottega del Terzo Settore”, 

attraverso la cura degli sportelli di ascolto attivati presso la sede di Ascoli 

Piceno, presso il centro “Primavera” a San Benedetto del Tronto e mediante la 

produzione di brevi articoli pubblicati sulla newsletter della Bottega nelle 

varie materie oggetto della attuanda riforma. In materia di Terzo settore la 

nostra attività verrà svolta anche in collaborazione con il Centro Servizi per il 
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Volontariato delle Marche grazie alla convenzione firmata a livello regionale 

che, tra le altre, prevede l’organizzazione di una serie di eventi formativi. 

Al fine di dare maggiore impulso all’attività svolta presso gli Enti e le 

Istituzioni del territorio, sono in corso interlocuzioni per la costituzione di 

un’associazione interdisciplinare con notai e avvocati su materie giuridiche 

ed economiche. 

I risultati dell’attività del Consiglio dell’Ordine sono frutto anche del 

prezioso lavoro svolto dalle Commissioni che operano in seno allo stesso a 

cui va riconosciuto un grande merito sia per i risultati raggiunti sia per 

l’impegno profuso a favore di tutti gli iscritti. 

La Commissione Lavoro, egregiamente presieduta dalla collega Sandra 

Ciaralli, ha contribuito fattivamente alla realizzazione di alcuni documenti e 

importantissimi eventi formativi sulla materia giuslavoristica che 

proseguiranno nel corso del 2020, a conferma dell’importanza riconosciuta 

dall’Ordine a tale ambito professionale.  

Altrettanto lodevole è l’attività svolta dalla Commissione Rapporti con Enti 

e Istituzioni, presieduta dalla collega Maddalena Ciancaleoni. Grazie al 

lavoro di tale commissione, anche per il 2020 verrà realizzato il progetto 

“Tasse??!! Ce le Racconta il Commercialista” che ha riscontrato un grande 

apprezzamento nella sua prima edizione. Per tale motivo, si è pensato di 

replicare l’esperienza allargando la platea, coinvolgendo le scuole elementari 

dei Comuni della Vallata del Tronto, delle zone montane e della riviera della 

nostra Provincia. Il progetto che nasce con l’obiettivo di far comprendere il 

concetto di legalità fiscale ai cittadini di domani, ha ottenuto il plauso anche 

del Consiglio nazionale. L’iniziativa prevede un primo simbolico incontro ad 
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Arquata e Acquasanta già il prossimo 17 dicembre, per poi proseguire presso 

gli altri istituti scolastici nei mesi di gennaio e febbraio 2020. Si ricorda che 

per tale progetto l’Ordine ha ottenuto uno specifico contributo dalla 

Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno che verrà utilizzato per la 

stampa dei materiali e dei libretti di cui verranno omaggiati i ragazzi. 

Di concreto supporto per tutti i colleghi è altresì il lavoro svolto dalla 

Commissione Parcelle, presieduta da Gaetano Lanza Volpe.  

Si ricorda che la commissione, a seguito dell’abolizione della tariffa 

professionale, può emettere pareri solo per incarichi iniziati e conclusi prima 

dell’entrata in vigore del decreto del 2012. Per quanto attiene ai programmi 

futuri è volontà della Commissione predisporre un foglio di lavoro che 

consenta agli iscritti di determinare un compenso minimo-medio-massimo 

sulla base delle caratteristiche dell’incarico da assumere. Tuttavia, visti i 

recenti pareri dell’autorità antitrust in materia di tariffe, la Commissione non 

si è ancora attivata in tal senso, anche se viene più volte sollecita dagli iscritti 

al fine di ricevere indicazione sui giusti parametri da applicare, soprattutto 

nel caso di acquisizione di incarichi di revisione, anche alla luce della 

introduzione del nuovo Codice della Crisi e dell’insolvenza. 

La Commissione Tirocinanti e Giovani iscritti, di cui è presidente Milena 

Ciotti, continua ad occuparsi primariamente della gestione degli 

adempimenti del tirocinio, come previsti dal Regolamento ex D.M. 7 agosto 

2009, n. 143; firma e verifica i libretti di tirocinio ed incontra semestrale i 

Tirocinanti.  

La Commissione Cultura e Tempo Libero organizza eventi a carattere ludico 

e sportivo al fine di favorire occasioni di incontro e di convivialità tra colleghi 

per rafforzare i rapporti umani e professionali. 
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Con riferimento alla Commissione Territorio e Società, presieduta da Paolo 

Iacopini, va innanzitutto detto che si tratta di una commissione nata a seguito 

degli eventi sismici che hanno colpito i nostri territori nel 2016 e 2017 e che, 

con il passare del tempo, ha esteso la propria azione ad altre tematiche 

sempre connesse ad esigenze manifestate dai colleghi su questioni legate al 

nostro territorio. 

Nel corso del 2019 la Commissione ha costituito un gruppo di studio interno 

per dare un contributo nell’applicazione delle circolari ministeriali prodotte 

sulle principali tematiche di interesse, in particolare quelle relative 

all'istituzione e all’attuazione della Zona Franca Urbana, con l'obiettivo di far 

emergere le questioni controverse e le problematiche pratiche legate alla loro 

applicazione; nel corso di questi incontri è stato prodotto un 

ulteriore documento dedicato ai quesiti relativi alla ZFU e ai dubbi sollevati 

dai colleghi in merito alla sua applicazione. 

L’attività formativa dell’Ordine è coordinata dalla Commissione Formazione 

presieduta da Antonio De Angelis. L’organizzazione e la realizzazione dei 

vari eventi è svolta per il tramite del “Centro Studi Prometeo”. 

4. L’ATTIVITA’ FORMATIVA DEL CENTRO STUDI “PROMETEO”, 

DELLA SAF E DELL’A.FO.PROF. 

Preme sottolineare che obiettivo del nostro Consiglio è garantire un’ampia 

offerta formativa di qualità, realizzata attraverso corsi e videoconferenze per 

la maggior parte gratuiti, ottenuti grazie all’intenso lavoro di promozione e 

di accordi stretti dal Centro studi con partner commerciali, anche bancari. 

A quanto sopra, occorre aggiungere le numerose ore concesse tramite le 

convenzioni “on line”, comprese quelle fornite dal Consiglio nazionale.  
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Per il prossimo anno, il Centro studi si sta attivando per l’attivazione di corsi 

su varie tematiche, in particolare quelle di maggiore attualità, quali la 

Riforma del diritto societario, della Crisi d’impresa e del Terzo settore.  

Permane l’importante rapporto formativo sia con la SAF 

MEDIOADRIATICA per i corsi di alta specializzazione che con l’associazione 

A.FO.PROF. per la formazione dei tirocinanti.  

La “Saf Medioadriatica Commercialisti” che riguarda una macro area 

comprendente tre regioni – Marche, Abruzzo e Molise , ha come obiettivo la 

valorizzazione e la tutela della figura professionale del Dottore 

Commercialista e dell’Esperto contabile attraverso la progettazione e la 

realizzazione di percorsi formativi altamente qualificati. 

Giova infine ricordare che le risorse della nostra SAF sono impiegate 

unicamente per remunerare i docenti ed i consulenti, nessun compenso o 

semplice rimborso spesa viene erogato alle cariche rappresentative. 

L’attività dell’ A.FO.PROF. a cui aderiscono gli Ordini di Macerata, Fermo, 

Ancona ed il nostro si occupa dei corsi di formazione degli esami di stato 

oltre che di corsi in materia specialistica completando la vasta offerta 

formativa di qualità ed a costi ridotti nella nostra zona di competenza. 

Anche in questo ambito nessun rimborso spese viene assegnato alle cariche 

direttive. 

 

 

5. L’UNIONE REGIONALE 

L’Unione regionale, attualmente presieduta dal nostro Presidente dott. Carlo 

Cantalamessa, si occupa in prevalenza di temi che interessano 

trasversalmente gli Ordini della nostra Regione e la categoria in generale. 
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E’ nel programma dell’Unione continuare la campagna di sensibilizzazione 

contro l'abusivismo nella professione, sensibilizzando l’opinione pubblica 

sull’importanza di avvalersi, per la cura dei propri interessi, di un 

professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili.  

E’ stato recentemente siglato un accordo con l’INPS regionale che prevede il 

riconoscimento anche alla nostra categoria di un ruolo importante nei 

rapporti con l’Ente di previdenza. La consulenza del lavoro rientra da sempre 

tra le competenze del commercialista, in realtà ancor prima della legge 11 

gennaio 1979, n. 12, la quale ha, peraltro, consacrato, tra le altre, la figura del 

commercialista quale soggetto abilitato all’esercizio dell’attività di 

consulenza del lavoro. In base ai dati rilevati dall’Istituto nazionale per 

l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) i Commercialisti e gli 

Esperti contabili registrati nel sistema informatico dell’Istituto sono 29.743, in 

base ai dati rilevati dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) i 

Commercialisti e gli Esperti contabili registrati nel portale Inps come 

intermediari sono 24.000 circa, senza considerare che diversi colleghi che 

hanno la doppia iscrizione sono rimasti iscritti negli archivi INPS come 

consulenti del lavoro. Solo nella provincia di Ascoli Piceno su oltre 380 iscritti 

180 hanno inviato il modello UNIEMENS. 

La materia lavoristica diviene, sia per i giovani appena abilitati che per i 

colleghi più affermati, un’opportunità professionale e di crescita formativa 

soprattutto nell’attuale contesto, in cui la forte spinta per la semplificazione 

induce a rivedere le aree tradizionali d’attività. 

Continua la collaborazione con la Direzione Regionale dell’Agenzia delle 

Entrate, con cui è stato siglato un protocollo di intesa, al fine di favorire il 

progressivo miglioramento dei rapporti tra fisco e cittadini. 
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L’accordo prevede periodici tavoli di confronto su tematiche rilevanti e 

facilitazione dei colleghi nell’accesso ai servizi degli Uffici.  

L’attività dell’Unione proseguirà con un costruttivo confronto anche con la 

neo costituita Camera di Commercio delle Marche al fine di individuare 

modalità operative che possano semplificare l’attività degli iscritti 

compatibilmente con le esigenze di rinnovamento manifestate dall’Ente. 

I programmi del prossimo futuro vedranno infine l’Unione concentrarsi sulla 

ricerca di un accordo con il Tribunale delle Imprese di Ancona per 

l’individuazione di criteri, condivisi tra tutti gli Ordini territoriali, per la 

scelta dei professionisti su base regionale al fine di garantire un’ equa 

distribuzione degli incarichi, ma anche una maggiore aderenza al contesto 

economico-ambientale da parte del professionista nominato. 

 

6. LE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE   

Nell’ambito del nostro ruolo di rappresentanza “intermedia” tra gli iscritti e i 

vertici nazionali della Categoria, continua la nostra partecipazione alle 

attività istituzionali e/o scientifiche promosse dal Consiglio nazionale, al fine 

di mantenere costante e costruttivo il dialogo tra i vertici nazionali e la nostra 

dimensione locale. 

La visita del Presidente nazionale presso il nostro Ordine, per ben due volte 

in tre anni,  denota l’attenzione e la vicinanza che lo Stesso ci ha espresso  in 

occasione di eventi di particolare importanza.  

Il programma che  il CNDCEC sta portando avanti, nella consapevolezza 

delle difficoltà oggettive rappresentate dalla BABELE normativa e fiscale 

nella quale deve districarsi quotidianamente la nostra attività, prevede una 
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spinta verso progetti strategici e strutturali che mirano a realizzare un nuovo 

posizionamento della professione, in grado di offrire servizi adeguati alle 

mutate esigenze del contesto economico e normativo.  In un momento di 

grandi cambiamenti come quello che stiamo attraversando, si profilano per la 

professione nuove opportunità di sviluppo come quelle connesse ad esempio 

alla riforma del codice della crisi d’impresa, degli Enti del Terzo settore o 

anche nell’analisi dei dati per la valutazione del merito creditizio nei rapporti 

banca-imprese. Accanto alle tradizionali aree di lavoro in cui si svolge da 

sempre la nostra attività si sviluppano altri ambiti importanti in cui diventa 

centrale il nostro ruolo di professione “utile” alla crescita del Paese.  

In tal senso la campagna pubblicitaria realizzata dal CNDCEC sulle 

principali reti televisive nazionali e in programma anche per il prossimo 

anno si prefigge di migliorare l’immagine della nostra categoria, accrescendo 

la consapevolezza, presso l’opinione pubblica, dell’importanza dell’attività 

da noi svolta, e contrastando nel contempo il fenomeno dell’abusivismo 

professionale.  

I risultati dell’impatto registrato dalla campagna di comunicazione mostrano 

una diversa percezione dei commercialisti con un’accresciuta cognizione 

della loro necessità per l’economia nazionale ed una maggiore accettazione 

dei costi connessi alla qualità dei servizi prestati. 

Il CNDCEC continua a ricercare interlocuzioni con il mondo politico per far 

conoscere alcuni aspetti fondamentali della nostra professione che richiedono 

interventi normativi urgenti e che, per l’ampiezza degli interessi coinvolti, 

non possono e non devono essere considerati il risultato di mere istanze di 

parte. L’intento è quello di far in modo che la politica ascolti le istanze 
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provenienti dalle parti sociali qualificate, che rappresentano il disagio della 

categoria da troppi anni ormai attanagliata da complicazioni e costi sempre 

più insostenibili. 

Anche riguardo i contributi tecnici offerti in merito alle principali Riforme in 

atto, il CNDCEC si sta adoperando incessantemente. Con riferimento al 

Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, nella quale è stato 

riconosciuto al nostro Consiglio Nazionale un ruolo rilevantissimo nella 

individuazione degli indici economici della crisi, il CNDCEC ha svolto, e sta 

svolgendo allo stato attuale, un’intensa attività di tipo propositivo e di 

evidenziazione delle criticità presenti nello schema di decreto.   

L’attività svolta dal CNDCEC sugli aspetti dei controlli interni è stata 

importante e imponente: in particolare è stata evidenziata la necessità di 

assicurare un presidio di legalità per i soci e i creditori e per gli stakeholder, 

che è rappresentato dalla presenza di un organo di controllo anche 

monocratico. Durante i lavori della commissione e nelle interlocuzioni avute 

con il Ministro della Giustizia il CNDCEC ha fatto notare che, per dare 

concreta attuazione all’obiettivo generale di intervenire tempestivamente per 

la soluzione delle crisi in modo da facilitare il risanamento dell’impresa senza 

disperderne i valori fondamentali, ottemperando alle indicazioni contenute 

nei criteri direttivi della delega, occorreva rafforzare il sistema dei controlli 

delle s.r.l., non risultando “adeguato” quello attualmente previsto nell’art. 

2477 c.c. 

Le modifiche apportate alla disciplina dei controlli della s.r.l., di cui all’art. 

2477 c.c., prevedendo l’estensione dei casi in cui nella s.r.l. si renda 

obbligatoria la nomina dell’organo di controllo, anche monocratico, o del 

revisore vanno sicuramente in questo senso. 
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A ciò consegue, peraltro, anche l’allargamento della platea dei professionisti 

che potranno ricoprire incarichi quali componenti dell’organo. 

 

7. CONCLUSIONI  

Il nostro piccolo ma volitivo Ordine sarà impegnato anche nel 2020, oltre a 

svolgere le funzioni istituzionali a cui è preposto dalla Legge, a fornire 

migliori servizi ai colleghi perseguendo il costante efficientamento dei costi 

della struttura con la naturale conseguente riduzione delle quote annuali di 

iscrizione. 

Vogliamo sempre più un “Ordine in Ordine” attuando il nostro concreto 

modo di operare al motto più volte utilizzato. 

Desideriamo promuovere ancora la coscienza comune e spirito di servizio: 

“Servire l’Ordine non servirsi dell’Ordine”, anche per lasciare un 

testamento morale alle prossime classi dirigenti, a chi avrà il privilegio di 

condurre nei prossimi anni, non senza fatica, la categoria. 

Avete  già appreso cosa ha fatto questa consigliatura creando una coesa 

squadra attorno a dei valori condivisi e riconoscibili: Etica, Deontologia, 

Formazione, Attenzione al Territorio. 

 Nel 2020 saremo ancora impegnati ad accrescere la nostra autorevolezza con 

azioni concrete per essere sempre più “Utili al Territorio”.  

Sono evidenti i risultati di una nostra attività a favore della comunità in cui 

operiamo nelle mille iniziative portate avanti e che implementeremo. Il 

nostro piccolo Ordine ha addirittura anticipato, per certi versi, la politica 

nazionale di avere stretti rapporti di collaborazione con Assindustria, con gli 

avvocati ed i notai.  

Nessuno più dei nostri interlocutori istituzionali o della comunità può 

pensare che noi siamo solo “gli uomini delle tasse”, “un male necessario”, o 
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addirittura,  i “fiancheggiatori degli evasori” tanto da meritarci il famigerato 

“daspo”; tutti hanno chiara la percezione del valore della nostra categoria che 

può parlare e spendersi in temi sfidanti per il futuro del territorio. 

Continueremo ad avere contatti istituzionali con Enti ed Istituzioni che ci 

interpellano e ci convocano per avere la nostra  opinione su rilevanti temi 

economici e sociali. 

“Rispetto chiede Rispetto!” Otterremo gradimenti ancor maggiori come 

categoria se sapremo cogliere queste opportunità , facendo sempre conto che 

la rappresentanza della categoria impone rigore, preparazione e adeguatezza 

al ruolo.  

Infine valga un formale invito già rivolto dal nostro Consiglio Nazionale con 

l’informativa sui compensi di revisore. Se vogliamo essere una categoria 

riconosciuta ed autorevole dobbiamo essere formati e al passo con 

l’evoluzione economica e normativa, in grado di essere al fianco degli 

imprenditori in maniera competente ed efficace. In tal senso il codice della 

crisi, nella parte della riforma del diritto societario (adeguati assetti 

organizzativi e di controllo) ci impone comportamenti idonei in relazione 

all’assunzione di compiti e responsabilità da cui dipendono anche il futuro 

delle aziende stesse. In tal senso, accettare condizioni economiche “misere” 

per ricoprire gravosi incarichi di sindaco o revisore, fuori da qualsiasi 

valutazione di convenienza economica, significa svilire completamente 

l'importanza e la delicatezza del ruolo,  violare minime regole di buon senso, 

offendendo il decoro e l'immagine della nostra professione, fino a valicare il 

limite imposto dal codice deontologico. 

Illudendosi di fare facile concorrenza ai colleghi, ciò comporta 

inevitabilmente un impoverimento generale dell’immagine, del ruolo e della 

funzione della categoria tutta.  
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A tal proposito si evidenzia come proprio perché non esiste più una tariffa di 

riferimento, occorre che i colleghi prendano coscienza dell’importanza di 

attenersi ad una giusta determinazione del compenso. Costituisce una guida 

di riferimento il foglio di calcolo predisposto dal nostro Consiglio Nazionale 

all’interno della documentazione riguardante le Carte lavoro del revisore. Di 

tale documentazione vi è stata fatta apposita formale comunicazione scritta. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Per l’impegno profuso quotidianamente a favore dell’Ordine sentitamente 

ringraziamo, il Collegio dei revisori dei conti, i Delegati delle casse di 

previdenza, i componenti delle Commissioni, il Centro Studi ed il Consiglio 

di disciplina. Tutti sono stati ammirevoli.  

Il personale di Segreteria ha collaborato con professionalità, appoggiando con 

entusiasmo tutte le iniziative intraprese. 

Valgano infine due ringraziamenti particolari: al nostro Presidente  Massimo 

Miani che per ben due volte in tre anni ci ha onorato della sua visita 

riconoscendo prestigio al nostro Ordine ed al Consigliere Nazionale delle 

Marche, Giorgio Luchetta, impagabile per la sua vicinanza a noi tutti sui temi 

della professione. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Per una scelta di massima trasparenza, nessuna spesa, anche per i viaggi e 

trasferte, viene rimborsata ai consiglieri, sia dell’Ordine che del Centro Studi 

e, anzi, quando pervengono dal Nazionale rimborsi per le missioni 

obbligatorie a Roma del Presidente, del Vice o delegati, queste somme 

vengono ristornate a favore dell’Ordine stesso. Con questi fondi siamo lieti di 

offrire un sobrio aperitivo nel fantastico scenario natalizio del “caffè Meletti” 

dove ci faremo anche gli auguri di buone feste in amicizia. 
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Ringraziandovi per l’attenzione, Vi invitiamo ad ascoltare le relazioni del 

Tesoriere e dei Revisori e poi ad approvare il conto preventivo 2020, redatto 

in base alle ipotesi che rispecchiano le politiche gestionali dell’Ordine dei 

Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Ascoli Piceno che abbiamo 

l'onore di presiedere. 

 

Ascoli Piceno, novembre 2019 

 Il Presidente  

Carlo Cantalamessa 

 
 


