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RELAZIONE PROGRAMMATICA DEL PRESIDENTE 

 

Care Colleghe, Cari Colleghi,  

Per la prima volta siamo costretti a confrontarci in Assemblea dietro a uno schermo. 

Proprio per questo il Consiglio ha cercato di anticipare il dibattito sul Preventivo 2021, 

pubblicando in anticipo la documentazione.  

Desidero ringraziarVi per la Vostra partecipazione a questa Assemblea Generale 

dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'approvazione del 

Conto Preventivo per l'anno 2021. 

Nel corso del 2021 si insedierà, ci si augura, il nuovo Consiglio dell’Ordine, come 

bene sapete le elezioni che avrebbero dovuto tenersi il 5 e il 6 novembre 2020, sono 

state posticipate, per via dell’emergenza sanitaria al 2 e 3 febbraio 2021 per dare agli 

iscritti la possibilità di procedere alle votazioni in piena sicurezza da remoto. 

Nel frattempo, una collega, aveva presentato ricorso al TAR sul regolamento 

elettorale in ordine alla mancata regolamentazione relativa alla parità di genere.  

Il TAR si è espresso sulla richiesta di sospensiva delle elezioni, sospendendo le 

stesse. Il merito del ricorso sarà trattato nel mese di aprile 2021. 

In Cassazione pende altro ricorso in merito al terzo mandato, altro ricorso fatto da 

due colleghi, dove viene invocata l’illegittimità costituzionale della norma che limita i 

mandati a due. 

Queste brevi considerazioni nascono dal mio convincimento personale, che siamo 

diventati una professione a cui piace farsi male da sola !!! 
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Queste traversie, non fanno altro che rendere ancora più debole la nostra categoria 

professionale.  

Pertanto, oggi, ci ritroviamo una categoria stremata da: 

• Una crisi d’identità professionale per tutto quanto sopra evidenziato ; 

• Un anno di emergenza sanitaria (covid 19): colleghi deceduti,  lock down, 

smart working ed una mole impressionante di norme, scadenze e rinvii delle 

stesse, per contrastare la crisi economica che si è prodotta a causa della 

pandemia.   

Il Consiglio dell’Ordine attuale per quanto sopra esposto è lasciato in un limbo!!. 

Non abbiamo alcuna norma che proroga il Consiglio scaduto al 31 dicembre 2020, 

qualcuno indicava un che il Ministero avrebbe commissariato sia il C.N., sia tutti gli Ordini 

territoriali.  L’unica cosa certa è che l’attuale Consiglio potrà fare solo l’ordinaria 

amministrazione, ma una cosa è ancora più certa, la confusione !!!! 

La gestione dell’Ordine per questo 2021, al momento, spetta al Consiglio uscente 

per il prossimo futuro vedremo cosa accadrà. Naturalmente continuerà l’impegno di tutto 

il Consiglio per portare avanti, con la stessa determinazione, le attività dell’Ordine.  

Il bilancio preventivo per l’esercizio 2021 che viene sottoposto oggi alla vostra 

approvazione, indica in forma sintetica gli obiettivi generali relativi allo svolgimento delle 

attività istituzionali per il prossimo anno, è stato ritenuto opportuno indicare 

esclusivamente le voci di spesa per interventi di natura ordinaria e ricorrente. 

 Sono sempre più convinto che il Commercialista deve acquisire le competenze specifiche 

per ogni area strategica d’affari  e diventare sempre più un consulente delle aziende, questo 

nella consapevolezza che sarà sempre più vicino il momento in cui alle micro aziende ed a 
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tutti i regimi di vantaggio, e nel nostro territorio sono la maggior parte dei nostri clienti, gli 

adempimenti contabili e fiscali saranno effettuate direttamente dall’Agenzia delle Entrate . 

Bilancio  

Esaminando i numeri del bilancio preventivo per il 2021 vedrete che abbiamo cercato di 

contenere ulteriormente le spese. 

Il bilancio di previsione non ha subito grandi stravolgimenti rispetto a quello del 2020, 

comunque i numeri dello stesso li esporrà in modo dettagliato la collega Nella Ferraro, 

Tesoriere, con la lettura della sua relazione. 

Organismo di Mediazione.  

L’Organismo per la Mediazione è riuscito a mantenere anche con la crisi pandemica i 

numeri degli anni precedenti. 

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. 

Anche l’Organismo di Composizione della Crisi ha ben lavorato nell’anno 2020. 

Credo che lo stesso, in quest’anno ma anche nel prossimo sarà  lo strumento  adatto e 

necessario per aiutare, le aziende non fallibili ed i privati consumatori, per alleviare gli 

strascichi di questa crisi economica diretta conseguenza della crisi pandemica. 

****** 

Comunque andranno le cose, auspico per il bene della categoria,  che questa sia  la 

mia ultima assemblea da Presidente dell’Ordine.  

Sono stati quattro anni intensi, dove ho avuto modo di lavorare con un team di persone 

straordinario, che mi ha aiutato nella realizzazione della mia visione di rendere gli iscritti al 

centro della vita dell’Ordine e la figura del Commercialista una figura chiave nella vita 

economica e sociale del nostro territorio.  

È evidente che molta strada c’è ancora da fare ma, forse, la rotta è stata tracciata e 
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neanche il Covid ci impedirà di continuare in questa direzione.  

Ringrazio il Consiglio che ho avuto l’onore di presiedere, formato da professionisti che 

non si sono mai tirati indietro anche nelle situazioni più difficoltose e ingarbugliate e 

soprattutto, non hanno mai smesso di criticare le mie idee per renderle reali e non solo delle 

fantasie altrimenti irrealizzabili.  

Mi preme, inoltre, ringraziare l’intero Consiglio di Disciplina per l’attività che ha 

espletato  e continuerà ad espletare fino alle votazione del nuovo Presidente e del Consiglio. 

Come di consueto un ringraziamento alla nostra segretaria Ilenia Caccamo ed 

Antonella Vitale sempre disponibili con i colleghi. 

Ringrazio il Collegio dei Revisori, in particolare il Presidente Francesco Scarano per la 

fattiva collaborazione. 

Vi ringrazio per l’attenzione ed invito la Tesoriera Nella Ferraro a relazionare sul 

bilancio 2021 ringraziandola per il lavoro svolto. 

Locri , 15/01/2021 

         Il  Presidente 

         Ettore Lacopo  

 


