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COMUNICAZIONE N. 12 DEL 12.10.15

Cari Colleghi, 

Nei giorni 15 e 16 ottobre pp. vv. si terrà a Milano il nostro Congresso Nazionale sul tema

“SEMPLIFICARE PER CRESCERE - I COMMERCIALISTI, ENERGIA PER LO

SVILUPPO”. Pur apprezzando l’argomento di grande attualità che verrà trattato dai numerosi

illustri relatori che interverranno, molti colleghi hanno censurato gli eccessivi oneri necessari

per partecipare all’evento (oltre 1.200,00). E’ evidente come, soprattutto per i colleghi più

giovani, venga di fatto preclusa la possibilità di intervenire ad un importante evento formativo di

livello nazionale in cui certamente si tratteranno importanti problematiche per la categoria in un

contesto di confronto e di crescita professionale.

Al fine di limitare l’eccessivo esborso economico previsto per la partecipazione ai lavori del

congresso, alcuni Ordini della Campania (ad esempio Caserta) hanno saggiamente ritenuto

opportuno stanziare un contributo utile ad incentivare una maggiore partecipazione dei colleghi.

Simili iniziative manifestano un reale segnale di vicinanza del Consiglio locale alle difficoltà

quotidiane della nostra categoria, ma soprattutto stimolano una partecipazione numerosa ed un

pieno coinvolgimento.

Il nostro Consiglio non ha ritenuto opportuno attivarsi per assicurare una presenza massiccia di

professionisti salernitani al Congresso di Milano e, pertanto, si presenterà ad un appuntamento

di livello nazionale solo con qualche presenza istituzionale in controtendenza rispetto al

Convegno tenutosi a Mantova che ha visto la presenza di oltre venti colleghi.

Secondo il nostro punto di vista, la partecipazione ed il coinvolgimento sono fattori

indispensabili per una crescita professionale trasparente ed aggregativa.

Purtroppo, continuiamo a registrare un modus operandi piuttosto chiuso alle sollecitazioni

esterne che non consente al nostro Ordine di avere l’importanza che merita.

Speriamo che i prossimi importanti appuntamenti professionali possano essere gestiti ascoltando

anche la base della nostra categoria che è il vero cuore pulsante dell’Ordine.

Con la stima di sempre.

Il Direttivo AIP  
 
 Il Presidente              Il  Segretario

 Salvatore Giordano                                                                                     Angelo Fiore


