
 

      
 

Relazione del Presidente – Assemblea 2015  per il P reventivo 2016 
 

 

 1 di 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ASSEMBLEA GENERALE  

 
per l’approvazione del Conto Preventivo 2016   

Relazione del Presidente 
sull’attività del Consiglio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Pescara 

Pescara, Novembre 2015 



 

      
 

Relazione del Presidente – Assemblea 2015  per il P reventivo 2016 
 

 

 2 di 10 

 

Care Colleghe, cari Colleghi,  

porgo a tutti voi il benvenuto all’odierna Assemblea degli Iscritti per l’approvazione 

del conto preventivo 2016. 

Ricordo a tutti i presenti che l’Assemblea è stata convocata ai sensi dell’art. 19 del 

D.Lgs 139/2005, e l’avviso di convocazione dell’Assemblea degli iscritti è stato 

pubblicato sul quotidiano “Il Messaggero”. La prima pubblicazione è avvenuta il 3 

novembre 2015 e la seconda pubblicazione è avvenuta il 9 novembre 2015.  

Colleghe e colleghi si sta concludendo il “terzo anno” di mandato per il Consiglio in 

carica e mi accingo ad illustrarvi in queste note a corollario degli altri documenti che vi 

verranno sottoposti per l’approvazione del Bilancio Preventivo 2016, l’attività svolta dal 

Consiglio. 

Si avvia a conclusione un altro anno nel quale la crisi continua a colpire la nostra 

categoria, anche se vi sono segnali incoraggianti, e nell’attuale dibattito europeo si 

evidenziano prospettive di ripresa e sviluppo del sistema delle libere professioni.  

Le professioni hanno guadagnato una nuova centralità ed hanno assunto una nuova 

considerazione in ragione del ruolo crescente che i servizi professionali ad alta intensità 

di conoscenza assumono in termini di peso sul Pil europeo, difesa dell’occupazione, 

innovazione e crescita.  

Viene rilevato “un nuovo protagonismo nel sistema delle professioni nell’UE”, tant’è 

che l’Action Plan 2020 fa riferimento al ruolo chiave delle professioni liberali e a misure 

per il loro rilancio insieme a quelle delle PMI.  

Quindi lo scenario in prospettiva medio termine sta cambiando grazie anche alla 

maggiore consapevolezza che le professioni svolgono un ruolo chiave per la crescita e la 

creazione del valore dell’economia e dei territori.  
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A ciò si è aggiunto un’attività importante rilevante a livello nazionale svolta dal 

nostro Consiglio Nazionale che insediatosi poco più di 18 mesi or sono con la sua 

rinnovata costante presenza in ogni tavolo che conta sta facendo tornare la ns categoria al 

ruolo importante che le compete di diritto in questo Paese. 

 Quindi, il vero cambio di passo in tempi rapidi della nostra categoria che ho 

auspicato e sollecitato in ogni riunione nazionale in cui sono stato invitato a partecipare è 

stato recepito dal nostra Consiglio Nazionale con tutta una serie di azioni che ci portano 

ad essere più ottimisti per il futuro. 

La spinta al cambiamento dello studio classico si percepisce anche in ogni legge o 

norma messa in campo per tener conto delle esigenze dell’economia che spinge 

progressivamente verso rapidità, efficienza, semplificazione e rivoluzione digitale, e ciò 

sta modificando profondamente il tradizionale assetto delle relazioni economiche tra gli 

stakeholders e la nostra professione.  

Detta rivoluzione ha investito in maniera dirompente anche tutta la nostra attività 

professionale in ogni area in cui operiamo aprendo un dibattito a tratti anche molto 

acceso tra i professionisti.  

Trasformare le paventate difficoltà in opportunità sarà la carta vincente del futuro 

dottore commercialista, essendo ormai chiaro che il rapporto costante con la realtà 

produttiva e il sistema pubblico, complessivamente inteso, ci consente di cogliere 

anticipatamente i segnali di un'evoluzione, positiva o negativa che sia, del tessuto 

economico. 

Stiamo avviando, non senza difficoltà, le modifiche alle procedure amministrative 

per renderle conformi alle norme contenute nel Dlgs 33/2014. E’ in fase avanzata la 

pianificazione di un nuovo sistema informativo integrato-interfunzionale, tale da poter 

supportare il Consiglio e i colleghi tutti. Tutto questo è orientato all’efficienza interna e al 

controllo dei processi dell’Ente anche in virtù di quanto previsto dalla delibera ANAC.  
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Mi corre l’obbligo, di ricordare a tutti i colleghi che il Consiglio continua nella sua 

forte azione di recupero crediti nei confronti dei colleghi morosi; proprio per dare 

maggiore ed ulteriore impulso al recupero, oltre a segnalare al Consiglio di Disciplina i 

colleghi non in regola con il pagamento delle quote, abbiamo deliberato e sottoscritto la 

convenzione con EQUITALIA CENTRO  Spa, mutuandola da quella sottoscritta dal 

nostro Consiglio Nazionale.  

Per cui le quote scadute e non pagate, per le annualità sino al 31.12.2014, sono in 

corso di trasferimento per la riscossione ad Equitalia Centro Spa, mentre le quote che 

abbiamo definite ordinarie, ovvero quelle in scadenza nell’esercizio 2015, seguiranno 

ancora la riscossione con MAV e/o bonifico sino al 31.12.2015, decorso il quale anche 

per questa annualità il Consiglio delibererà nel 2016 il trasferimento della riscossione ad 

Equitalia. 

 

Il Consiglio dell’Ordine di Pescara, verificate le condizioni di equilibrio economico-

finanziario di bilancio, tenuto conto delle esigenze manifestate dai colleghi, ha deciso di 

proporre all’Assemblea odierna la riduzione della quota di iscrizione ordinaria per il 2015 

ad Euro 300,00 per gli iscritti oltre i 36 anni, mentre per i giovani fino a 36 anni di età 

la quota è pari ad Euro 150,00. 

L’agevolazione rappresenta da sempre un segnale che il nostro Ordine riserva ai 

colleghi più giovani, consapevole delle difficoltà che gli stessi trovano nei primi anni di 

inserimento nel mondo professionale.  

Anche nel 2016 le  quote  Ordinarie annuali  di  iscrizione  all’Ordine verranno 

riscosse  mediante  avvisi  di  pagamento  bancari  (c.d.  “M.AV.” )  emessi  dall’Istituto  

di  credito convenzionato, saranno scaricabili solo dal sito internet dell’Ordine 

nell’accesso riservato con ID e PSW. 
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Per quanto concerne la FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  stiamo 

verificando un lieve ma costante miglioramento della consapevolezza da parte dei 

colleghi che la formazione è obbligo di legge e deontologico per tutti gli iscritti all'albo.  

Questa maggiore consapevolezza porterà, per nuovo il triennio di osservazione 2014-

2016, sicuramente ad incrementare in modo consistente i colleghi in  regola con Crediti 

formativi. 

Abbiamo provveduto, nel rispetto delle norme di Legge, ad inviare al Consiglio di 

disciplina i colleghi non in regola con i crediti formativi per il precedente periodo di 

osservazione 2011-2013. 

 

LA RETE DELLE CONOSCENZE  attivata dalla Fondazione Nazionale 

Commercialisti (Ex IRDCEC), quale progetto per valorizzare i lavori delle realtà locali e 

lo sviluppo della professione, a cui sta partecipando la nostra Fondazione per mettere a 

sistema anche i lavori delle commissioni di studio degli Ordini locali ha iniziato a dare i 

primi frutti, tant’è che riceviamo tutti costantemente una informativa periodica dalla FNC 

sui temi attuali, ma anche approfondimenti su temi più specifici. 

 

E’ continuata la nostra l’attività di confronto continuo con tutti gli stakeholders al fine 

di VALORIZZARE SEMPRE DI PIU’ IL RUOLO DEL DOTTORE 

COMMERCIALISTA  con tutte le  possibili iniziative a tutela dell’immagine e degli 

interessi di categoria, finalizzate ad aumentare la nostra autorevolezza nella realtà 

economica e territoriale di riferimento, mantenendo in ogni azione CORRETTEZZA E 

TRASPARENZA  caratteristiche proprie di ogni Commercialista:  

- Si è tenuto il 5 e 6 giugno scorso a Pescara sotto l’egida della CCIAA e 

l’organizzazione della Consulta delle Professioni della Provincia di Pescara si è 

tenuto il primo EXPO’ delle PROFESSIONI dal titolo “Professioni sviluppo e 

Territorio”. E’ stato un grande successo, oltre ogni aspettativa, tant’è la CCIAA 

di Pescara ha previsto nel bilancio preventivo 2016 di mettere a disposizione di 
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nuovo i Fondi per il secondo EXPO’. Abbiamo concluso i lavori con la 

presentazione alle istituzioni di un MANIFESTO DELLE PROFESSIONI 

INTELLETTUALI  che ha il seguente contenuto:  

o Riconoscimento del valore delle Professioni Intellettuali nelle 

politiche sociali ed economiche;  

o Pari rappresentanza ai tavoli istituzionali dei professionisti 

intellettuali;  

o Tutela del lavoro professionale;  

o Pieno accesso ai fondi comunitari;  

o Misure di sostegno ai liberi professionisti e agli studi professionali. 

Questo manifesto è stato consegnato a nome di tutti i professionisti rappresentati 

nella Consulta al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo Luciano 

D’Alfonso, presente nella giornata conclusiva. 

- Il 15 e 16 ottobre scorso si tenuto a Milano il CONGRESSO NAZIONALE dei 

dottori commercialisti e degli esperti contabili dal titolo “Semplificare per 

crescere. I commercialisti, energia per lo sviluppo”. Il congresso è stato molto 

interessante poiché era suddiviso in 2 contesti: il primo plenario dove abbiamo 

ascoltato e ci siamo confrontati con la politica;  il secondo operativo formato 

tanti workshop che si sono susseguiti nella seconda giornata congressuale (dopo 

l’importante sessione plenaria del giorno d’apertura). Esse sono state occasioni 

per declinare specifiche proposte di razionalizzazione ed innovazione sui 

seguenti temi: fisco, beni sequestrati alle mafie, diritto societario, fallimentare, 

lavoro, imprese, digitalizzazione, enti pubblici . E’ stata veramente la prima 

volta che un congresso nazionale ha dato spunti importanti per il futuro della 

professione. 

- Abbiamo incontrato pochi giorni fa  il nuovo Direttore dell’Agenzia delle Entrate 

di Pescara Dott. Gabriele Chiacchiaretta. La riunione è stata molto cordiale 

produttiva: durante l’incontro gli  abbiamo segnalato le diverse problematiche 

della nostra categoria e in particolare lo abbiamo sollecitato ad una maggiore 



 

      
 

Relazione del Presidente – Assemblea 2015  per il P reventivo 2016 
 

 

 7 di 10 

interlocuzione con il fine di predisporre una informativa preventiva sulle 

tematiche più rilevanti inerenti il rapporto fisco-contribuente. Abbiamo quindi 

proposto di attivare un tavolo comune quando vi sono indicazioni 

comportamentali di carattere generale con riferimento ad esempio: alle modalità 

operative di gestione della mediazione tributaria oppure agli strumenti deflattivi 

del contenzioso, ecc… 

 

- Abbiamo deliberato la costituzione dell’Organismo di Composizione delle 

Crisi da sovraindebitamento (OCC). Per dare maggiore incisività e forza 

all’Organismo pochi giorni fa abbiamo integrato la delibera con la costituzione  

in forma associata con l’Ordine dei Commercialisti di Chieti. Ciò sarà anche il 

preludio all’apertura in rete agli Ordini degli Avvocati di Pescara e Chieti. Esso 

sarà uno strumento per affrontare la crisi del debitore civile e dei soggetti non 

fallibili, che contemplerà forme più articolate del processo esecutivo individuale 

e che garantirà, attraverso la procedura di esdebitazione,  la riammissione del 

soggetto all’interno del circuito economico, traducendosi in uno strumento di 

agevolazione indiretta dello sviluppo delle imprese e dell'economia.  

 

- Siamo stati il primo Ordine in Italia a proporre un corso di perfezionamento di 40 

ore, per preparare il GESTORE della crisi da sovra-indebitamento e per 

approfondire le procedure di composizione (Ai sensi del D.M. 202/2014) che si 

concluderà il prossimo 27 novembre. Esso consentirà ai colleghi che non hanno i 

requisiti previsti del citato DM di potersi iscrivere nell’elenco dei GESTORI 

della crisi che il nostro Ordine unitamente a quello di Chieti stanno avviando. 

L’Organismo  sarà operativo non appena il Ministero della Giustizia darà 

l’autorizzazione.  

 
 

- Con mio personale Orgoglio e quello dell’intero Consiglio che vi comunico che 

ci è stata assegnata dai 15 Ordini ricadenti nella Macro-Area Abruzzo-Marche-

Molise un prestigioso riconoscimento: il prossimo 28 novembre prossimo 

costituiremo la S.A.F. (Scuola di Alta Formazione). Essa avrà sede in Pescara 
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presso il nostro Ordine. Essa avrà al seguente denominazione: “Scuola di Alta 

Formazione Medio Adriatica Commercialisti”; perseguirà, per oltre 6.500 

Commercialisti ricadenti nella macro-area Abruzzo, Marche e Molise, 

l’obiettivo di promuovere percorsi formativi altamente qualificati che punteranno 

sia a creare nuove opportunità di lavoro per i commercialisti, sia a migliorare la 

qualità delle prestazioni professionali offerte dagli iscritti all’Albo. I colleghi 

potranno accedere ai corsi di alta formazione a costi contenuti rispetto a quelli di 

mercato e la Scuola assicurerà un livello qualitativo dell’offerta formativa tale da 

garantire ai partecipanti non solo il mantenimento delle proprie competenze e 

capacità professionali, ma anche il loro accrescimento nelle aree in cui 

decideranno di investire in conoscenza. Il Consiglio Nazionale avvierà il percorso 

per il riconoscimento a livello legislativo dei titoli di specializzazione per far sì 

che  venga contemplata la possibilità che le attestazioni rilasciate al 

professionista all’esito dei corsi organizzati dalle SAF possano essere equiparate 

ai titoli di specializzazione. Il Consiglio Nazionale sosterrà anche 

finanziariamente le Scuole contribuendo alla fase di Start-Up. 

 

 

 

ALCUNI DATI STATISTICI  

 

 

Riportiamo di seguito alcuni dati significativi, che offrono un quadro dell’attività 

svolta sino ad ora nel corso dell’anno 2015 dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Pescara.   

 

Il Consiglio dell’Ordine dal 1° gennaio ad oggi  si è riunito 18 volte. 

 

 

Tenuta dell’Albo e dell’Elenco Speciale da parte dell’Ordine.  
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Quanto sopra rappresentato, unitamente alle mie precedenti relazioni rappresenta, 

seppur in sintesi, il risultato dell’impegno che il Consiglio ha messo in campo per 

raggiungere gli obiettivi di mandato.   

 

Al Presidente ed ai componenti il Consiglio di Disciplina, va il mio personale 

ringraziamento e quello dell’intero Consiglio per l’attività che con grande abnegazione 

svolge dal primo giorno del suo insediamento. 

 

Manifesto la mia gratitudine, anche a nome dell’intero Consiglio,  al Presidente ed a 

tutti i componenti del consiglio della Fondazione, ai componenti del Collegio dei 

Revisori dell’Ordine e della Fondazione e ai Colleghi per la loro attività che viene svolta 

come sempre con grande attenzione e spirito di servizio. 

  

Un ringraziamento va inoltre a tutte le Associazioni sindacali di Categoria con le 

quali il confronto è sempre aperto e franco per il bene della nostra categoria. 

 

Alle segretarie dell’Ordine e della Fondazione, va come sempre l’apprezzamento per 

l’attività e l’attaccamento che costantemente continuano a dimostrare.  

 

Prima di salutarvi ho il piacere di comunicarvi che anche quest’anno abbiamo 

organizzato la cena di Natale per passare una serata insieme a tutti voi e le vostre 

famiglie.  

La serata conviviale si terrà il giorno 18 dicembre 2015 dalle ore 20:00 nella 

splendida cornice del ristorante Parco Dei Principi  in Strada Provinciale San 

Silvestro, 320, Pescara.  

ISCRITTI ALL'ALBO A NOVEMBRE 2015  

  UOMINI  DONNE  TOTALE  % DONNE  % UOMINI  

SEZIONE A 711 358 1069 33% 66% 

SEZIONE B 2  2   

ELENCO SPECIALE  6 2 8   

TOTALE ISCRITTI  719 360 1079 
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Voglio chiudere questa mia relazione, rimanendo sul tema dell’innovazione con cui ho 

chiuso anche una delle mie precedenti relazioni, con la seguente citazione del 1923: 

“ I professionisti non sono mai disposti a concedere oneste possibilità di successo 

alle idee radicalmente nuove”.  

E’ talmente vera questa affermazione, di DYSON, FREEMAN che se non cavalchiamo la 

strada dell’innovazione della nostra professione, lo farà qualcun altro per noi, come già sta 

accadendo.  

Vi invito, pertanto, dopo aver ascoltato i successivi interventi: 

• sullo stato dell’arte del Consiglio di disciplina riferirà il Dr Paolo Tracanna in 

sostituzione del Presidente Dr Antonio Appignani; 

• la relazione sul preventivo del Consigliere Tesoriere Dr Mario Di Giulio; 

• la relazione sul preventivo del collegio dei Revisori letta dal Presidente 

Renato Di Francesco;  

 

ad approvare il conto preventivo 2016 che risente, ed è fondato sulle attività intraprese ed 

è la base per quelle in corso di realizzazione e da realizzare. 

 
Il Presidente  
Dott. Domenico Di Michele 

 


