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RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

AL CONTO PREVENTIVO DELL’ESERCIZIO 2015 

*  *  * 

Gentili Colleghe e Cari Colleghi, 

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

preventivo 2015, desidero preliminarmente ringraziare, personalmente e a nome dei Consiglieri, 

tutti coloro che hanno fornito il loro contributo partecipativo alla nostra attività istituzionale.  

Anche nei prossimi due 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, considerando 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. 

Innanzitutto voglio ricordare che lo scorso 16 luglio è stato eletto il nuovo Consiglio Nazionale  

insieme al Presidente Gerardo Longobardi. La categoria in tale occasione ha ritrovato una 

sostanziale unitarietà e ha posto fine ad un periodo di Commissariamento iniziato circa due anni fa.  

Ho potuto constatare un rinnovato spirito costruttivo di impegno e collaborazione insieme ad un 

intento maggiormente collaborativo e coinvolgente nei confronti degli Ordini locali. 

Quanto premesso, vi illustro di seguito le linee guida dell’esercizio 2015, sia per quanto riguarda il 

consolidamento di attività già iniziate, sia per quanto concerne lo sviluppo di nuove iniziative. 

Revisione Legale 

Il D.lgs. 39/2010 è entrato in vigore il 7/04/2010, ma la piena operatività di molte disposizioni è 

subordinata all'emanazione, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero 

della Giustizia e della CONSOB, di appositi regolamenti attuativi.  

Il nostro Ordine è, e sarà sempre, in prima linea nel sollecitare tutte le iniziative atte a confermare e 

rafforzare il nostro ruolo, facendo presente in tutte le sedi istituzionali e politiche che la revisione 

altro non è che una “Funzione della nostra Professione” e non una “Professione a parte”. 

 Consulta Provinciale dei liberi professionisti 

Come già riportato nella precedente relazione al conto consuntivo in data 27 giugno 2013 si è 

insediata la “Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti”, istituita ai sensi dell'art. 10, comma 6, 

della Legge 580/1993 (e successive modifiche)  e dell’art. 8 del D.M. 156/2011, composta dai 15 

Ordini Professionali della Provincia di Sondrio (Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 
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Consulenti del Lavoro, Avvocati, Ingegneri, Notai, Architetti, Geometri, Veterinari, Medici, 

Infermieri, Periti Agrari, Periti Industriali, Ostetriche, Farmacisti e Agronomi)  con un totale degli 

iscritti si avvicinano alle 6.000 unità.   

L’Organismo si presenta particolarmente attivo in termini di riunioni e di confronto 

interprofessionale . La stessa, appoggiandosi in particolare al nostro Ordine, ha intrapreso un 

percorso di valorizzazione dei rapporti Istituzioni – Cittadini – Imprese ponendosi come soggetto 

coordinatore e snodo attivo a livello territoriale. A tal fine sono in corso di sottoscrizione apposite 

convenzioni con gli Enti al fine di costituire un tavolo, permanente, territoriale di confronto . Tale 

obiettivo di centralità dell’Ordine nei cd rapporti istituzioni rafforza il nostro ruolo e la nostra 

immagine in termini maggiormente incisivi rispetto ad altre categorie (es: Confindustria, Artigiani, 

Commercianti etc). 

In tale nuovo “contesto di sistema” continueremo ad impegnarci per costruire una “casa comune 

delle professioni”, volta alla creazione di uno spazio di collaborazione e di rappresentanza 

istituzionale comune a tutte le libere professioni. 

Formazione professionale continua 

Riteniamo che l’offerta di percorsi formativi messa in campo dall’Ordine sino ad oggi sia stata 

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

contenuti e su tale strada proseguiremo anche in futuro, per garantire a tutti la possibilità di 

maturare i crediti formativi richiesti dalla normativa di riferimento. 

Rapporti con il Tribunale 

Il Tribunale di Sondrio ha sottoscritto una convenzione con la società Alstalegale.net spa 

riguardante l’utilizzo della piattaforma “FALLCO-gestione fallimenti” che, come già comunicatovi, 

ha consentito di ottenere la completa informatizzazione delle procedure concorsuali, mantenendo la 

possibilità di interagire con il Siecic-PCT (la piattaforma include già tutte le novità richieste dalla 

Legge 221/2012). 

La Commissione Procedure Concorsuali si è insediata e nel prossimo anno potenzierà i rapporti con 

i Giudici Delegati del nostro Tribunale per creare sinergie in più ambiti riguardanti la gestione di 

fallimenti e concordati. 

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 2015.  

Funzionamento delle commissioni di studio e di quelle istituzionali  



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI SONDRIO 

 

 
 

 

 

Relazione del Presidente al bilancio preventivo dell’esercizio 2014 
 

Con l’inizio del nuovo anno provvederemo potenziare il lavoro delle commissioni (con particolare 

riferimento alla Commissione Procedure Concorsuali ed Enti Pubblici), attraverso il “reclutamento” 

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

In tale direzione le prospettive di un coinvolgimento a livello nazionale sono un obiettivo a portata 

del nostro Ordine. 

Rapporti e collaborazioni con gli Ordini viciniori  

Continueremo la pubblicazione sul nostro sito internet le date di alcuni eventi formativi organizzati, 

singolarmente o congiuntamente, da altri Ordini a noi vicini territorialmente, rendendoli accessibili 

anche a “distanza” (esempio eventi cd Concerto)  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. In tale direzione gli ultimi incontri tenuti, anche alla luce 

della ricompattazione della categoria a livello nazionale, sono volti a prevedere un rafforzamento di 

tale Organismo (es: piattaforma informatica unica con messa a disposizione dei dati e informazioni 

di tutti gli Ordini lombardi); 

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. Sono 

attualmente in corso di studio ulteriori forme di collaborazione alla luce dei probabili 

mutamenti anche organizzativi che impatteranno sulla CCIAA di Sondrio a seguito dei 

nuovi provvedimenti legislativi nazionali (es: riduzione del contributo di iscrizione delle 

imprese, etc); 

 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 
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tavolo di confronto costante ove rappresentare problematiche tributarie e organizzative di 

interesse reciproco. 

Mediazione  

Alla luce delle recenti novità normative che hanno “reintrodotto” lo strumento della Mediazione 

obbligatoria in determinate materie (strumento che riteniamo utile ed efficace per la risoluzione di 

numerose controversie in materia civile)  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.  

A tal fine non si possono sottacere i numerosi “attacchi” che vengono costantemente proposti nei 

confronti della nostra categoria (riconoscimento da parte dello Stato di associazioni rappresentative 

di aree e interessi sovrapposti ai nostri, regolazione delle modalità di svolgimento dell’attività di 

revisore, etc).  

Gestione del sito internet 

Nel prossimo anno verrà creata una commissione ad hoc per la sua migliore gestione e 

implementazione; invito i Colleghi interessati a dare la propria disponibilità alla Segreteria 

dell’Ordine o al Collega Marco Cottica. 

*  *  * 

CONCLUSIONE 

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

forniranno in futuro il loro contributo al funzionamento e alla gestione dell’Ordine, cogliendo 

l’occasione per rivolgere un saluto particolare, a nome di tutti gli iscritti, ai partecipanti alle 

Commissioni Istituzionali e di Studio, con particolare riferimento a quella Internazionale, 

Mediazione,  Enti Locali e alla Commissione Procedure Concorsuali e Sito Internet. 

Rivolgo un ringraziamento anche alle nostre collaboratrici di Segreteria: Serena e Cinzia. 

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

 

Francesco Grimaldi 

Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 

ed Esperti Contabili di Sondrio 


