
Relazione Programmatica  

Bilancio dell’anno 2016 

 

Gentili Colleghe, Cari Colleghi, 

 

Siete stati convocati all’assemblea annuale di fine anno dell’Ordine di Genova per l’esame  del conto preventivo relativo 

all’ anno 2016 oltre che per accogliere i giovani Colleghi che nell’anno si sono iscritti all’Albo e, come di consueto, per 

partecipare alla cerimonia di premiazione dei Colleghi che hanno svolto la nostra professione da oltre 40 anni. 

 

Parteciperanno all’assemblea anche alcuni rappresentanti del Consiglio Nazionale che hanno cortesemente accolto il 

nostro invito e ci illustreranno alcune iniziative che riguardano il futuro della professione. 

 

Alla chiusura  dei lavori si terrà il consueto cocktail di gala di fine anno, cui parteciperanno numerose autorità della Città 

per un momento conviviale di incontro e di partecipazione alla vita dell’Ordine. 

 

Procediamo quindi ad esporvi nella presente relazione le attività avviate e che proseguiranno nel 2016, i progetti futuri, 

che copriranno un arco temporale pluriennale, nonché un importante appuntamento del nuovo anno,  rinviando per la 

parte tecnica previsionale ai documenti del bilancio che Vi sono stati messi a disposizione sul sito dell’Ordine e che Vi 

saranno illustrati dal Tesoriere nel corso del suo intervento. 

 

Le procedure dell’Ordine 

Nel corso del 2015 le procedure di informatizzazione delle principali funzioni hanno dato il contributo positivo che ci si 

attendeva alla gestione delle attività amministrative. Il sito web ha assunto una nuova veste sia nella home page che in 

quelle interne, più numerose e meglio utilizzabili nella consultazione. La pagina dedicata all'Albo consente, oltre ad una 



più facile ricerca, anche l'aggiornamento diretto da parte dell'iscritto, previa validazione dei dati da parte della segreteria. 

Sono stati inseriti per la consultazione gli elaborati delle commissioni di studio che vengono periodicamente aggiornati. 

L'area della FPC è rinnovata e prevede l'invio di una mail periodica con gli eventi della settimana.  

 

Il sito è accessibile anche attraverso il proprio Smartphone scaricando l’applicazione che è stata predisposta i cui link di 

collegamento sono indicati sul sito dell’Ordine e che Vi invitiamo a scaricare. 

Nel nuovo anno tutte queste funzioni verranno perfezionate ed altre ne saranno aggiunte. 

 

Saranno ancora operativi presso la sede dell’Ordine i desk Equitalia e casse di previdenza, per un continuo ed efficiente 

servizio agli iscritti ed anche il canale di prenotazione accessi con l’INPS. 

 

La formazione professionale e dei praticanti 

Per quanto riguarda la formazione professionale continua saranno individuati qualificati percorsi formativi, con numerosi 

eventi in sede, in esterna ed anche a mezzo web. 

La scuola di formazione dei tirocinanti offrirà loro un percorso formativo di qualità attraverso specifici corsi in più moduli 

con qualificato personale docente formato da colleghi e docenti universitari e con la formula delle simulazione di prove 

di esame in aula con ampia frequentazione da parte dei giovani provenienti anche da altri Ordini di Liguria. 

 

Importante segnalare che il  Consiglio Nazionale ha stipulato la nuova convenzione con il MIUR per il riconoscimento 

del tirocinio e la riduzione delle prove di esame a sensi di legge. Nello scorso mese di ottobre gli Ordini liguri hanno 

stipulato l'apposita  convenzione con UNIGE che è quindi operativa per l'avvio del nuovo anno accademico. 

 

Il nuovo progetto delle Scuole di Alta Formazione 

Dal prossimo anno saranno operative sul territorio nazionale le Scuole di Alta Formazione “SAF”, secondo un progetto 

avviato dal consiglio nazionale volto alla  qualificazione e specializzazione della professione soprattutto a favore dei 



giovani che affronteranno un mercato del lavoro in mutamento e con nuove domande di servizi, conoscenza e 

specializzazione appunto, differenti da quelle tradizionali che nel passato hanno caratterizzato la parte più generale dei 

servizi offerti sul mercato dai Commercialisti. 

 

Gli Ordini della Liguria, di comune accordo con quelli della Toscana, hanno dato origine alla SAF interregionale, con 

sedi in Firenze e Genova. Al progetto hanno aderito le università della Toscana ed UNIGE che ha designato il prof 

Quagli a componente del comitato scientifico. Ogni Ordine ligure ha designato un proprio rappresentante, per l'Ordine di 

Genova sarà presente nel comitato il Consigliere Maura Benvenuti.  

Le Regioni Liguria e Toscana a breve indicheranno un proprio rappresentante. 

Le SAF organizzeranno qualificati corsi di specializzazione nelle aree tematiche individuate dal Consiglio nazionale al 

termine dei quali verrà rilasciato un attestato di specializzazione. Nel progetto finale è previsto che l'attestato venga 

rilasciato del Ministero della Giustizia. 

 

Le iniziative a tutela e diffusione dell’immagine di categoria 

L'Ordine di Genova, in collaborazione con tutti gli Ordini liguri, ha avviato una campagna di diffusione dell'immagine di 

categoria sui social nei canali internet di facebook e google  e sulla stampa.  Attraverso, una landing page attiva nei 

prossimi otto mesi è possibile contattare tutti gli Ordini liguri.  

Il logo del lancio è il "6 sicuro?" con la domanda "che il tuo professionista sia iscritto all'ordine". 

Obbiettivo della campagna è quello di portare al pubblico una maggiore conoscenza della categoria, della sua 

competenza e preparazione professionale obbligatoria per legge a tutela degli interessi dei cittadini. 

 

Nei prossimi mesi saranno lanciati dalla piattaforma 4 eventi dai temi fortemente innovativi start up PMI innovative, 

internazionalizzazione imprese, crowd funding ed e-commerce, ai quali potranno collegarsi il pubblico ed in particolare 

gli imprenditori di piccola e media fascia. 



Sono stati individuati questi temi per esprimere nuove aree di intervento e competenza per i commercialisti, in 

particolare per i giovani, al fine di andare incontro ad alcune delle nuove domande del mercato globale nel quale la 

professione dovrà cimentarsi nel futuro ben oltre gli schemi della sola fiscalità. 

Ringraziamo tutti i colleghi degli Ordini liguri con i quali organizzeremo queste piattaforme con nuovi eventi di 

conoscenza della nostra categoria. 

 

Nel prossimo anno proseguiranno le attività della Consulta delle Professioni costituita presso la Camera di commercio di  

Genova ed alla quale partecipano tutti gli Ordini professionali  della città. 

 

L’appuntamento per il rinnovo della governance della categoria 

Con la fine del prossimo anno 2016 verranno a scadere i mandati di tutti gli Ordini territoriali ed anche del Consiglio 

nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni del D.lgs. 139/2005. Terminerà altresì il periodo transitorio di nove 

anni nel corso del quale vigevano norme elettorali temporanee e di passaggio nell'unificazione della categoria tra Dottori 

e Ragionieri. Dal 2017 in avanti non vi saranno, come è giusto che sia, distinzioni nell'elettorato attivo e passivo potendo 

gli iscritti votare tutti i loro rappresentanti alla governance della categoria. 

 

Riteniamo altresì opportuno che il Consiglio nazionale definisca la posizione degli Ordini territoriali nelle soppresse 

circoscrizioni di tribunale, onde scongiurare che anche la prossima tornata elettorale possa essere oggetto di 

contestazioni. Circostanze che abbiamo già vissuto e dalle quali non siamo ancora definitivamente usciti e nelle quali 

non possiamo permetterci di ricadere, pena un grave pregiudizio per il futuro della categoria e dei giovani in particolare. 

Confidiamo al riguardo che non vi siano ritardi o proroghe di maniera che non gioverebbero alla categoria già reduce da 

due anni di commissariamento dovuti proprio ad antiche logiche elettorali nei confronti delle quali è indispensabile una  

sostanziale discontinuità. 

Le elezioni saranno un momento importante della vita dell'Ordine di Genova al quale tutti i suoi 1600 iscritti circa 

saranno chiamati a partecipare. 



*** 

Rivolgiamo ancora il nostro ringraziamento ai Colleghi per i suggerimenti che sono pervenuti ed in particolare al 

personale della Segreteria per l’attività quotidiana al servizio dell’Ordine. 

 

Esprimo, infine, il personale ringraziamento ai Consiglieri dell’Ordine per l'attività svolta nelle rispettive aree di delega, 

ed altresì ai componenti delle commissioni di studio per la loro collaborazione.  

 

In conclusione della presente relazione formuliamo a tutti i Colleghi e alle loro famiglie i più sinceri auguri per le 

prossime festività natalizie. 

 

Genova, 22 ottobre 2015   

  

Il Consiglio dell’Ordine 

Il Presidente 

Massimo Scotton 


