
 
 

 

 

Care Colleghe e cari Colleghi, 

il 2020, a causa della pandemia in corso, è stato un anno difficile e impegnativo che ha profondamente 

cambiato molte delle nostre abitudini sia nella sfera personale che in quella professionale. 

I nostri studi sono stati sottoposti ad un intenso sforzo sia per la necessità di riorganizzazione dei 

processi di lavoro, sia a causa dell’intensa attività di interpretazione dei numerosi decreti emergenziali 

accompagnati da un pesante carico di adempimenti.  

L’incertezza economica che è derivata dalla pandemia ha, inoltre, generato una generalizzata carenza 

di flussi di cassa che ha pesantemente colpito la nostra categoria. 

L’obiettivo di questi anni è stato quello di dare all’Ordine una struttura moderna e dinamica, di 

supporto ai Colleghi e, tanto più, lo stesso obiettivo deve essere mantenuto in questo momento 

difficile per tutti.  

Il Consiglio dell’Ordine ha, pertanto, approvato e sottopone all’Assemblea per la votazione, un 

documento previsionale in continuità con il programma portato avanti in questi anni. 

Con riferimento all’offerta formativa per il prossimo anno vorrei segnalarVi l’attenzione che il 

Consiglio intende dedicare all’alta formazione per tutti i Colleghi che intendano indirizzare la propria 

attività professionale verso aree di specializzazione.  

Il programma sarà attuato sia promuovendo i corsi di formazione e aggiornamento prescritti alla 

normativa di riferimento, sia organizzando corsi di base sulle materie di interesse al fine di aprire 

nuovi ambiti di attività per tutti gli Iscritti. 

Nella relazione al consuntivo saranno illustrate tutte le attività portate avanti nel corso del 2020, ma 

tengo in particolar modo ad evidenziare in questa sede il successo dell’iniziativa che ha portato il 

Consiglio a creare una commissione di studio che ha condotto un lavoro di qualità, tradotto in un 



 
documento sulle Zone Franche che abbiamo avuto l’onore di presentare nella Commissione Finanze 

del Senato. 

L’auspicio per il 2021 è che tale esperienza venga ripetuta per altre e diverse tematiche che 

interessano la nostra sfera di competenza, rendendo sempre più il nostro Ordine un punto di 

riferimento sul territorio. 

Ulteriore impegno sarà rivolto al rafforzamento dell’attività di segreteria divenuta negli anni sempre 

più complessa. 

Nel rinviarvi alla relazione del Consigliere tesoriere, per l’illustrazione dei criteri generali e 

particolari seguiti nelle previsioni di bilancio e degli elaborati contabili, desidero evidenziare lo sforzo 

compiuto per adeguare il sistema contabile dell’Ordine che oggi ci ha consentito di presentare il 

bilancio in una nuova veste. 

Augurando una sempre maggiore partecipazione degli iscritti all’Ordine, desidero porgere un 

ringraziamento ai Collaboratori e al personale dell’Ordine, ai Colleghi Revisori e Consiglieri, ai 

componenti delle Commissioni che hanno dato un fattivo contributo alla vita dell’Ordine e invitare 

tutti i partecipanti ad approvare il documento programmatico per il 2021. 
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