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COMUNICAZIONE N. 2 DEL 03.03.15
Cari Colleghi,
Ci preme sottoporre alla vostra attenzione la problematica relativa alla nuova organizzazione territoriale che
dovranno assumere gli Ordini in seguito alla riforma della geografia giudiziaria prevista dal D.L. 155/12, la
quale , come molti di voi sapranno, ha eliminato un migliaio circa di uffici di piccole dimensioni nell’ambito
giudiziario, ma soprattutto ha soppresso 30 tribunali.
Con la riduzione degli stessi si disegna, quindi, una nuova mappatura degli Ordini dei dottori commercialisti, che
sarà caratterizzata da trasferimenti di colleghi da una circoscrizione all’altra, visto che gli Ordini sono organi
correlati al Tribunale e comprendono – nel proprio territorio - i colleghi con residenza o domicilio professionale nel
circondario ad esso corrispondente.
Diciassette gli Ordini che potrebbero essere cancellati, sedici quelli che vedono il loro territorio ridisegnato.
I 17 ordini dei dottori commercialisti che, a seguito della nuova geografia giudiziaria (dlgs 155/12), hanno visto
sopprimere il loro tribunale di riferimento (Avezzano, Bassano del Grappa, Casale Monferrato, Chiavari, Crema,
Lanciano, Lucera, Melfi, Montepulciano, Nicosia, Rossano, Sala Consilina, Sanremo, Tortona, Vasto, Vigevano,
Voghera) resteranno in vita fino a dicembre 2016.
Entro tale data, poi, come stabilito dal nostro ordinamento professionale, si dovrà procedere al voto per il rinnovo
degli Ordini Locali con una geografia professionale, a quel punto, modificata. Come potrete comprendere, la
problematica è rilevante in quanto diverse situazioni controverse potrebbero verificarsi sia nei casi di procedure
disciplinari con sanzione, sia anche nelle procedure elettorali, territoriali e nazionali, visto che, con il nuovo
adeguamento, gli iscritti potrebbero essere “ceduti” o “acquisiti” tra i vari ordini.
Per quanto concerne il nostro Ordine di Salerno si fa presente che con l’attribuzione della competenza al Tribunale
di Nocera dei comuni in precedenza rientranti nella competenza delle sezioni staccate di Cava de’ Tirreni e Mercato
San Severino (Baronissi, Bracigliano, Calvanico, Cava, Fisciano, Mercato San Severino e Siano) i colleghi
residenti o domiciliati in tali comuni saranno trasferiti d’ufficio all’Ordine di Nocera.
Il nostro Consiglio dell’Ordine non ha ancora eseguito le operazioni di trasferimento, sollecitate dall’Ordine di
Nocera, in quanto si attendono istruzioni dal Consiglio Nazionale.
In attesa di ciò e al fine di fornire una corretta informazione da parte nostra sostituendoci al Consiglio
dell’Ordine si esorta, chi vuole rimanere presso l’Ordine di Salerno, ad attivarsi variando eventualmente il proprio
domicilio.
Vi comunichiamo, inoltre, che il 07 febbraio 2015 si è svolta l’assemblea dei soci AIP per il rinnovo degli organi
sociali dell’associazione. Il nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2015-2016 sarà composto dai seguenti
colleghi: Salvatore Giordano (Presidente), Gerardina Castronuovo (Vice Presidente), Angelo Fiore (Segretario),
Nicola Fiore (Tesoriere), Walter Ivone, Massimo Ronca, Tiziana Sarno, Mauro Cappuccio, Rosario Angrisani .
Il nuovo Collegio dei Revisori per il biennio 2015-2016 sarà composto dai colleghi: Amelia Savastano, Vincenzo
Landi, Pietro Battani. Il nuovo Collegio dei Probiviri, per il biennio 2015-2016, sarà composto dai colleghi:
Massimo Marino, Liliana Giannone, Renato Vicinanza.
L’augurio che formuliamo ai nuovi organi è quello di operare sempre secondo i principi di trasparenza, legalità e
meritocrazia, che da sempre ci contraddistinguono, per il riconoscimento del ruolo svolto dai commercialisti
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nell’ambito del tessuto socio-economico del territorio tutelando la professionalità, l’immagine ed il decoro del
Commercialista in tutte le sedi.
Buon Lavoro a tutti.

Con la Stima di sempre
Il Direttivo A.I.P.

Il Presidente

Il Segretario

Salvatore Giordano

Angelo Fiore
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