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COMUNICAZIONE N. 4 DEL 29.03.15 
 

 

Cari colleghi, 

innanzitutto ci complimentiamo con:  

Alfonso Gargano (Commissione antiriciclaggio) Vice Presidente ODCEC SA; Antonio Sanges 

(Commissione No Profit); Consigliere ODCEC SA; Mauro De Santis (Gruppo di Lavoro 

Accordi Collettivi); Consigliere ODCEC SA; Ilaria Imperatore  (Commissione concordato 

preventivo prenotativo); Consigliere ODCEC SA; Luca De Rosa (Gruppo di consultazione 

fiscalità); Raffaele D’Arienzo (Commissione antiriciclaggio); Luca De Franciscis 

(Commissione Partecipate); Emanuele Mazza (Commissione Sostenibilità e Coorporate 

Reporting); Roberto De Luca (Gruppo di studio elaborazione principi redazione piani 

economici), indicati dal nostro ordine di Salerno e nominati dal Consiglio Nazionale per il loro 

inserimento all’interno delle Commissioni Nazionali di studio. 

Altresì ci complimentiamo ed auguriamo un proficuo lavoro anche ai colleghi: Gianfranco 

Masci (Commissione Nazionale Enti Locali), Gianvito Morretta  (Commissione Nazionale 

Fallimentare) e Carlo De Luca (Commissione Nazionale Diritto Societario) che ci risultano 

essere stati scelti direttamente dal Consiglio Nazionale nelle commissioni di studio.  

Siamo certi e sicuri che metteranno a disposizione della categoria tutta la loro professionalità e 

competenza. 

Allo stesso modo, però, seguendo i principi cardine della nostra Associazione 

(TRASPARENZA, COMUNICAZIONE ED INFORMAZIONE ) non possiamo che 

esprimere il nostro dissenso in merito alle modalità di scelta dei nominativi seguita dal 

nostro Consiglio dell’Ordine che non sembra aver recepito quanto raccomandato dal Consiglio 

Nazionale che ha espressamente dettato una linea di condotta ai fini della costituzione delle 

Commissioni Nazionali di Studio. 

A tal proposito si rammenta che il Presidente Longobardi, in data 5 novembre 2014 ha scritto ai 

presidenti degli Ordini locali: “…Ti invito a segnalare una rosa di nominativi di Colleghi 

esperti [IN NOTA: che abbiano manifestato la disponibilità a partecipare ai lavori delle 

costituende commissioni di studio del Consiglio Nazionale] di una o più materie riconducibili 

alle diverse aree di delega favorendo comunque la partecipazione dei giovani iscritti”.  
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Inoltre, molti Ordini , si cita solo per esempio quello di Pescara e quello di Reggio Emilia (vedi 

il sito internet), hanno mandato comunicazione a tutti i colleghi per verificare la disponibilità e 

poi, dopo aver vagliato ogni singolo curriculum, hanno trasmesso i nominativi al Consiglio 

Nazionale. 

 

Già con una nostra precedente comunicazione, vi avevamo informato di aver inviato, a mezzo 

PEC, una specifica richiesta sia al Consiglio Nazionale, sia all’Ordine Locale  per conoscere le 

modalità di scelta dei nominativi da inserire nelle Commissioni, ma - ad oggi - non abbiamo 

purtroppo ricevuto alcuna risposta. 

Leggendo i nominativi dei colleghi indicati – ferma restando la nostra stima per la loro 

indiscussa professionalità – non possiamo non rilevare che, ancora una volta, il nostro 

Consiglio ha operato una scelta puramente discrezionale nominando, tra gli altri, chi è già 

titolare di cariche istituzionali o lo è stato di recente (es. membri di commissione per 

l’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di commercialista) senza tener conto di 

alcun criterio,  fosse pure solo quello di un semplice turn over.  

Non ci stancheremo mai di sottolineare che la TRASPARENZA e la MERITOCRAZIA  sono i 

criteri basilari ai quali non si può derogare. Solo ispirandoci a questi fondamentali principi la 

nostra bistrattata categoria potrà riaccreditarsi anche agli occhi dell’opinione pubblica. 

Attendiamo fiduciosi una risposta del Consiglio dell’Ordine che ci faccia conoscere le modalità 

ed i criteri (se esistono) con i quali si è proceduto ad individuare i nominativi dei colleghi che ad 

oggi fanno parte della Commissioni Nazionali.  

Ricordiamo – ovviamente a noi stessi - che l’Ordine è la casa di tutti e non un posto per pochi 

fortunati !  

Con la stima di sempre.  

                                                 Il Direttivo A.I.P. 

               Il Presidente                                                                        Il  Segretario       

           Salvatore Giordano                                                                Angelo Fiore 
 


