
 

 

Relazione Programmatica  

Bilancio dell’anno 2017 

 

 

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 2017 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. 

 

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. 

 

Come ricorderete con il 31 dicembre 2016 prossimo verrà a scadere il mandato dell’attuale Consiglio dell’Ordine e le 

elezioni del 3 e 4 novembre eleggeranno un nuovo Consiglio per gli anni 2017/2020. 

 

Abbiamo quindi predisposto un bilancio previsionale tenendo conto del cambiamento di governance basandoci sui dati 

standard del consuntivo 2016, ormai prossimo alla chiusura, mantenendo le voci caratteristiche di spesa che si potranno 

sviluppare nell’arco del 2017 lasciando doverosamente al nuovo consiglio la valutazione di iniziative specifiche. 

 

Per la parte tecnica previsionale rinviamo 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 2016 sono state collaudate le procedure di informatizzazione delle principali funzioni amministrative. Il sito 

web ha assunto una nuova veste sia nella home page che in quelle interne, più numerose e meglio utilizzabili nella 

consultazione e ricerca, con l’inserimento di funzioni direttamente attivabili dall’iscritto e con le nuove aree dedicate, a 

sensi di legge, all’amministrazione trasparente.  

Sono 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 

La formazione professionale continua è stata intensamente sviluppata nel 2016 e si chiuderà con il 31 dicembre 2016 un 

nuovo triennio formativo le cui rilevazioni saranno aggiornate sul data base dell’ordine, a sensi di legge e regolamento. 

 

Le Scuole di Alta Formazione 

 

È operativa dal 2016 la Scuola di Alta Formazione “SAF”, Tosco Ligure che ha approvato i propri organici scientifici e 

amministrativi ed anche i programmi  e corsi pluriennali  di specializzazione nelle aree del contenzioso tributario, delle 

procedure concorsuali e dei principi contabili, già in corso di svolgimento nelle sedi di Firenze, Pisa e Genova collegate 

in rete streaming.    

 

L'Organismo di conciliazione delle crisi 

 

Abbiamo deliberato la costituzione dell'OCC presso il nostro Ordine, nominando alla carica di referente il collega Dante 

Benzi. Sono in corso le procedure di raccolta delle candidature dei gestori e procederemo alla presentazione dell'istanza 

al Competente Ministero entro la fine dell'anno. 

*** 



 

 

Rivolgiamo in conclusione il nostro ringraziamento a tutti Voi Colleghi per la fiducia accordataci nel corso di questi anni e 

per i suggerimenti che sono pervenuti ed in particolare al personale della Segreteria per l’attività quotidiana al servizio 

dell’Ordine. 

 

Esprimo, infine, il mio personale ringraziamento ai Consiglieri dell’Ordine, ed al Collegio dei Revisori, per l'attività svolta 

nelle rispettive aree di competenza con le quali hanno supportato, con condivisa passione, il compito della Presidenza 

che ho personalmente affrontato con entusiasmo in questi primi nove anni dell’unificazione degli Albi professionali, 

sinceramente grato a tutti loro e a Voi per la bellissima esperienza professionale di categoria che mi avete consentito di 

vivere. 

 

Auguriamo al nuovo Consiglio e Collegio Revisori un felice insediamento e un proficuo mandato. 

 

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

festività natalizie. 

 

Genova, 20 ottobre 2016   

           Il Consiglio dell’Ordine  

                  Il Presidente 

                       Massimo Scotton 


