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RELAZIONE DEL PRESIDENTE  

AL CONTO PREVENTIVO DELL’ESERCIZIO 2013 

*  *  * 

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

nel porgervi il benvenuto all’annuale Assemblea degli Iscritti per l’approvazione del conto 

preventivo 2013, desidero preliminarmente ringraziare, personalmente e a nome dei Consiglieri, 

tutti coloro che hanno partecipato alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine per il 

quadriennio 2013-2016, a seguito delle quali è stato riconfermato integralmente il Consiglio 

uscente, circostanza, questa, che rappresenta sicuramente una gratificazione per il lavoro che, su più 

fronti, riteniamo di avere svolto in questi ultimi anni.  

Anche nei prossimi quattro anni il Consiglio garantirà una costante dedizione al buon 

funzionamento dell’Ordine, la cui attività sarà connotata da uno spirito di servizio rivolto 

esclusivamente alla tutela e alla valorizzazione degli interessi della categoria.  

L’idea è quella di considerare l’Ordine come uno “spazio aperto”, da riempire non solo con le 

ordinarie e imprescindibili attività istituzionali, ma anche con idee, proposte, iniziative e contributi 

che da sempre abbiamo chiesto e continueremo a chiedere a tutti voi.  

*  *  * 

Quanto premesso, le linee programmatiche del Consiglio per l’esercizio 2013 non si discostano da 

quelle riferite agli anni passati, nel corso dei quali riteniamo di avere costruito “solide basi”, in 

diversi ambiti, che non necessitano di interventi rilevanti, ma solamente di essere gestite con 

l’impegno e dedizione. 

Mi riferisco, in particolare, ai seguenti punti: 

 
- formazione professionale continua: ritengo che l’attività formativa offerta in passato sia stata 

connotata dalla completezza delle materie trattate, dall’elevato numero di eventi offerti e dai costi 

contenuti: su tale strada proseguiremo anche in futuro. 

I cardini della pianificazione dell’attività formativa sono stati e saranno i seguenti: 

� aggiornamento immediato sulle modifiche normative di rilievo per la professione; 

� prestare particolare attenzione a materie che attribuiscono crediti formativi obbligatori, in 

particolare in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti 

territoriali che richiedono il conseguimento di almeno dieci crediti annui per mantenere 

l’iscrizione all’Albo dei Revisori degli Enti Locali; 
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� garantire costi contenuti; 

� formazione e-learning; 

� collaborazioni con società specializzate nella formazione e con altri organismi. 

 

- rapporti con ALPS: ALPS è sempre in prima linea nell’organizzazione degli eventi riguardanti la 

Formazione Professionale Continua, oltre che a svolgere i servizi di segreteria e di organizzazione 

operativa degli Ordini associati: tale collaborazione continuerà anche nel corso del 2013. 

 

- funzionamento delle commissioni di studio e di quelle istituzionali: con l’inizio del nuovo anno 

provvederemo al rinnovo delle commissioni e in tale sede cercheremo di attuare un “reclutamento” 

tra gli iscritti più giovani, favorendo gli incontri di studio e la colleganza, a servizio di tutti i 

Colleghi. 

 

- rapporti e collaborazioni con gli Ordini viciniori: da una parte rendendo adeguata informazione 

sugli eventi formativi organizzati dai predetti Ordini, dall’altra organizzando congiuntamente i 

predetti eventi rendendoli accessibili anche a “distanza” mediante un collegamento informatico. Il 

Coordinamento Lombardo degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

rappresenterà un utile tavolo di confronto “istituzionale” fra gli stessi sia in termini organizzativi 

interni (es: regole uniformi Tirocinio, Formazione, ecc) sia in termini di rappresentanza comune (es: 

protocolli di intesa con la Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate) che di scambio di 

competenze ed esperienze reciproche.  

 

- rapporti e collaborazioni con gli Uffici Finanziari, Istituzioni Pubbliche e altri Enti: i nostri 

interlocutori attuali con i quali verranno mantenuti i rapporti anche in futuro sono i seguenti: 

� AGENZIA DELLE ENTRATE DI SONDRIO ed ENTI PREVIDENZIALI LOCALI – 

formalizzazione di protocolli di intesa per agevolare il lavoro degli iscritti e lo scambio di 

informazioni; 

� CBE – per consentire di avere immediate e complete informative riguardanti le opportunità 

di finanziamento agevolato in ambito europeo; 

� CCIAA di Sondrio - si è proceduto alla istituzionalizzazione di una consultazione 

permanente tra Camera e Ordine per affrontare/esaminare/condividere le diverse 

problematiche interpretative e operative relativamente al Registro Imprese; 
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� CODIS e DRE - è sempre attuale il protocollo di intesa fra il nostro Coordinamento 

Lombardo e la Direzione Regionale dell’Entrate, il cui obiettivo è quello di istituire un 

tavolo di confronto costante ove rappresentare problematiche tributarie e organizzative di 

interesse reciproco. 

 

- mediazione: pur essendo ora facoltativa, riteniamo che la mediazione possa ancora rappresentare 

un utile strumento alternativo a quello istituzionale per la risoluzione di numerose controversie in 

materia civile e per tale motivo la nostra “Scuola di Formazione in mediazione civile” proseguirà la 

sua attività secondo le linee programmate. 

 

- tutela e valorizzazione della professione: il ruolo del “Commercialista” deve essere recuperato e 

valorizzato agli occhi dell’opinione pubblica, poiché riteniamo che, negli ultimi anni e per svariati 

motivi, la nostra figura professionale non abbia avuto la considerazione che merita, pur 

rappresentando la quasi totalità del tessuto economico del Paese. 

 

- gestione del sito internet: cercheremo, ancora e con rinnovato vigore, di ricordare o portare a 

conoscenza di tutti gli iscritti le potenzialità inutilizzate del nostro sito internet, che potrebbe 

rappresentare uno strumento di lavoro veramente utile a tutti.  

 

- attività istituzionale: inserire tra le linee guida dell’azione dell’Ordine l’attività istituzionale 

potrebbe essere considerato inappropriato, ma così non è, perché tale attività riveste un’importanza 

fondamentale per la vita dell’Ordine e perché, sia pure non pianificabile come le aree sopra viste 

poiché soggetta a eventi e circostanze non sempre prevedibili, dopo l’esperienza maturata da questo 

Consiglio riteniamo sia possibile porre in essere un’attività molto vicina a quella della 

pianificazione “pura”, codificando le procedure più appropriate per la gestione dell’Ordine (tenuta 

albo, iscrizioni, trasferimenti, osservanza regolamento professionale, tirocinio, liquidazione 

parcelle, organizzazione uffici, rapporti con enti e istituzioni, regolamentazione formazione 

professionale, funzionamento assemblee, gestione finanziaria, normativa disciplinare, 

comunicazione esterna, funzionamento delle commissioni, ecc.)  

*  *  * 

CONCLUSIONE 

Concludo questa breve relazione ringraziando pubblicamente tutti coloro che hanno fornito e che 

forniranno in futuro i loro contributo al funzionamento e alla gestione dell’Ordine, cogliendo 
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l’occasione per rivolgere un saluto particolare, a nome di tutti gli iscritti, alla “nostra” Alessia, che 

da anni si è occupata della segreteria dell’Ordine e che con la fine dell’anno lascerà l’incarico: la 

ringrazio per il lavoro sempre svolto con molta professionalità, competenza e disponibilità, 

supportando l’attività Istituzionale del Consiglio in modo egregio e puntuale, augurandole altresì un 

“in bocca al lupo” per l’attività lavorativa che si accinge a intraprendere a tempo pieno. 

Nel contempo porgo il benvenuto alla nuova collaboratrice Serena, che sostituisce Alessia, assunta 

da ALPS in data 19.11.2012 e che fino alla fine dell’anno verrà affiancata da Alessia stessa per 

agevolarne l’introduzione al nuovo lavoro. 

Vi ringrazio per l’attenzione che mi avete prestato, rivolgendovi un caloroso saluto. 

Sondrio, 30 novembre 2012 

Francesco Grimaldi 

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Sondrio 

 


