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Relazione del Presidente  
 

Care colleghe e cari colleghi, 
 
l’assemblea annuale degli iscritti all’Albo e all’elenco speciale dell’ODCEC di Trani, 

convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo, costituisce uno dei due momenti 
istituzionali di confronto tra gli iscritti alla categoria (l’altro è l’approvazione del bilancio di 
previsione, con valenza autorizzativa delle spese), a mio avviso, sostanzialmente con due 
obiettivi: 

a) Un obiettivo “formale”: la verifica, ex post, del comportamento 
gestionale/ammnistrativo del Consiglio dell’Ordine: si sottopongono 
all’approvazione degli iscritti una serie di documenti contabili e la relazione 
del tesoriere; documenti quantitativi e qualitativi di confronto tra quanto 
preventivato nel bilancio di previsione approvato e quanto realmente 
realizzato e risultante dai dati del bilancio consuntivo. 

b) Un obiettivo di confronto e di crescita della categoria; un momento di sintesi 
dell’attività istituzionale svolta nel corso dell’esercizio chiuso e di eventuale 
aggiornamento della generale programmazione  amministrativo/gestionale 
del Consiglio. 

Quest’anno, per le note ragioni connesse alla “vacanza” dell’organo di controllo, e 
quindi alla mancanza della “relazione al bilancio di previsione 2013”, in questa occasione 
di procede anche alla presentazione del bilancio di previsione 2013, documento 
autorizzativo e programmatorio dell’attività del Consiglio. 

Come è noto tutti i documenti, compresa la mia relazione, sono stati resi disponibili 
sul sito da fine ottobre; e non sono stati modificati. 

Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2013 il Consiglio dell’Ordine 
ha autorizzato l’esercizio provvisorio. 

Vorrei tuttavia che i due momenti istituzionali diventassero due momenti di 
costruttivo confronto degli iscritti alla categoria, magari allargata ai tirocinanti. 

Come sanno tutti coloro che frequentano i corsi e i convegni, mi sto affannando 
oltremodo ad invitare i colleghi a segnalare eventuali disfunzioni di nostri interlocutori 
istituzionali e di abbozzare eventuali correttivi migliorativi. 

Ho lanciato lo slogan della trasformazione della “protesta  in proposta”; questo invito 
non ha ottenuto grandi risultati, come speravo; almeno fino ad ora. 

Grandissime lamentele sulle disfunzioni dei nostri interlocutori sono state trasmesse 
al sottoscritto e ai consiglieri con diversi sistemi di comunicazione; sono sempre stato 
disponibile all’ascolto ma ho avuto la sensazione che si sia trattato di comprensibili 
“sfoghi” e manifestazioni di “disagio professionale” se non addirittura di “frustrazioni” che 
gridavano vendetta. 

Dobbiamo cambiare il sistema; dobbiamo essere in grado di “fare sistema”, di fare 
“rete”. Dobbiamo essere propositivi e confrontare le nostre proposte con tutti gli 
interlocutori; quantomeno a livello territoriale. 

In questi giorni anche in Puglia sta nascendo la consapevolezza, dettata dalla 
necessità, di costituire un “Comitato permanente degli Ordini pugliesi” che spero possa 
costituirsi anche prima della data prevista per l’approvazione del bilancio. 

L’ordine di Trani sta assumendo un ruolo significativo in questa direzione.   
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L’anno 2012 costituisce il quinto ed ultimo anno del primo periodo transitorio 
dell’Albo unificato: 2008 – 2012; questo quinquennio è stato un po’ travagliato per l’Ordine 
di Trani, come tutti sappiamo; solo l’ultima parte del quinquennio, l’anno 2012, è stato 
gestito dal “nuovo consiglio”. 

Si è trattato di un anno di transizione nel quale ci siamo posti obiettivi di breve 
periodo; lascio a voi tutti ogni valutazione sui risultati che, mi piace pensare, siano stati 
adeguatamente e soddisfacentemente raggiunti, non fosse altro per la riconferma ricevuta 
nel corso delle elezioni di novembre 2012. 

        Nell’anno 2012, dal punto di vista istituzionale, si sono verificati tre importanti 
eventi:  

 L’elezione del Consiglio nazionale del 15 ottobre   

 Il Congresso Nazionale tenutosi a Bari il 25, 26 e 27 ottobre 

 L’elezione del consiglio dell’ODCEC di Trani il 15 e 16 novembre che rimarrà 
in carica, per il secondo periodo transitorio, dal 1 gennaio 2013 al 31 
dicembre 2016.  

Purtroppo non abbiamo ancora un Consiglio Nazionale nonostante le elezioni si siano 
svolte nel lontano mese di ottobre 2012. 

Le elezioni sono state vinte sul campo - di misura - dalla lista Siciliotti/Marcello che 
l’Ordine di Trani ha votato in modo unitario. 

La lista Longobardi/Di Russo ha eccepito l’irregolare comportamento del Consiglio 
nazionale in ordine al mancato commissariamento degli Ordini di Bari e di Enna che, con il 
loro voto, hanno decretato la vittoria sul campo della lista Siciliotti/Marcello. 

La lista Siciliotti/Marcello, dal canto suo, ha eccepito l’irregolarità della lista avversa per 
la mancanza di rappresentatività territoriale, prevista dal ns ordinamento, e per 
l’irregolarità commessa da un nostro collega. 

Il Ministero vigilante, con grandissimo ritardo, ha commissariato l’Ordine di Bari dopo le 
elezioni del consiglio nazionale e, pronunciandosi sulle eccezioni sollevate dalle due liste 
nazionali contrapposte, ha di fatto riconosciuto l’irregolarità della lista Longobardi, ha 
commissariato il Consiglio nazionale, non ha proclamato i risultati delle elezioni svolte, ha 
indetto nuove elezioni che avrebbero dovuto tenersi il 20 marzo 2013. 

Sono naufragati tutti i tentativi di creare una lista unitaria, ipotesi particolarmente 
caldeggiata e manifestata in modo unitario da tutti gli Ordini della Puglia. 

Sono scese in campo sostanzialmente le due liste che si erano già misurate con 
alcune novità: da un lato la candidatura alla presidenza di Massimo Miani, al posto di 
Claudio Siciliotti, e dall’altro lato la “rinuncia” del collega responsabile dell’irregolarità. 

Nell’imminenza delle elezioni il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da 
Siciliotti e da altri consiglieri uscenti e consiglieri non proclamati, sospendendo le elezioni 
e rinviando nel merito all’udienza del TAR che si terrà il prossimo 19 giugno 2013. 

E’ di poche ore fa la comunicazione che il nominato commissario si sia dimesso. 
 
Il Congresso nazionale di Bari si è tenuto in un clima “particolare” con le elezioni 

nazionali già avvenute, senza alcuna proclamazione del Presidente e con la netta 
sensazione che ci sarebbero stati strascichi giudiziari, come in realtà accaduto. 

I lavori, come sempre, sono stati all’altezza della convention nazionale, anche se la 
visibilità all’esterno della nostra categoria è stata certamente offuscata dagli eventi esposti 
in precedenza e non solo da questi. 
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Peraltro l’attenzione dei mass media era concentrata sugli effetti della crisi economica, 
sulla evidente mancanza di idee e strumenti per il suo superamento, sull’attività di un 
Governo sostenuto da contrapposte forze politiche che, di lì a poco, avrebbero provocato 
lo scioglimento del Parlamento. 

La presenza e l’apporto dell’Ordine di Trani nell’organizzazione dell’evento ha trovato 
concreta realizzazione nella tavola rotonda della mattinata conclusiva del 27 ottobre 2012, 
coordinata dal giornalista, nostro conterraneo, Francesco Giorgino, alla quale ha 
partecipato il nostro consigliere Pietro Lusito. 

Il Consiglio dell’Ordine ha agevolato la partecipazione dei colleghi al Congresso 
nazionale stanziando, per la prima volta, un contributo a copertura delle spese di 
iscrizione, complessivamente determinato in diecimila euro. 

    
Alle elezioni del Consiglio dell’ODCEC di Trani del 15/16 novembre 2012 si sono 

presentate due liste, tra di loro abbinate: una per l’elezione del Presidente uscente e l’altra 
per l’elezione del vice-presidente uscente. La mancanza di liste alternative è stata vissuta 
come una sostanziale conferma dell’operato del Consiglio uscente. 

Il Consiglio eletto rimarrà in carica fino al 31 dicembre 2016; è costituito da undici 
consiglieri, in mancanza di iscritti nella sezione B dell’Albo (esperti contabili), il Presidente 
e sei consiglieri hanno il titolo professionale di “dottore commercialista” e il vicepresidente 
e tre colleghi hanno il titolo di “ragioniere commercialista”.  

Sono usciti dal Consiglio, perché hanno ritenuto di non ricandidarsi, i colleghi Antonio 
Griner e Ciro Zagaria, nei confronti dei quali esprimo un vivo ringraziamento per l’attività 
prestata durante il mandato svolto nel corso dell’anno 2012. 

Sono entrati nel consiglio i colleghi: Mariangela Matera e Girolamo Lazzizzera ai quali 
auguro un augurio di buon lavoro. 
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Le attività istituzionali  
 

Nella relazione al bilancio di previsione 2012 si scriveva che i principali obiettivi 
annuali sarebbero stati: 

a) Il potenziamento della struttura amministrativa dell’Ordine. 
b) Il miglioramento funzionale della sede dell’Ordine . 
c) L’implementazione dell’attività istituzionale di vigilanza, in senso lato. 
d) La Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e 

l’organismo di conciliazione. 
 

Il potenziamento della struttura amministrativa dell’Ordine, 

l’informatizzazione della segreteria. 

 
Nell’anno 2012 l’assetto organizzativo amministrativo è stato profondamente 

modificato: l’unica dipendente sig.ra Paola ha rassegnato le proprie dimissioni nel mese di 
maggio; il contratto di somministrazione di lavoro è stato ampliato da part time a tempo 
pieno; sono stati sottoscritti due contratti a progetto: uno a part time e l’altro a tempo 
pieno. 

Il Consiglio si è dotato di una pianta organica, approvata dal Ministero,  che 
prevede, a regime, tre dipendenti da inquadrare, uno al livello C (con funzione di 
coordinamento) e due al livello B.2. E’ stato bandito un concorso pubblico per l’assunzione 
di un dipendente a tempo pieno (B.2) che sarà completato entro il primo semestre 2013. E’ 
stata nominata la commissione esterna; si è stabilito di procedere ad una preselezione dei 
candidati che si terrà il giorno 11 aprile 2013, in modo da garantire l’accesso alle prove 
scritte, pratiche ed orali solo a venti candidati, come previsto nel bando. 

La contabilità dell’ente è ancora affidata ad un collega.  
 
Nel corso dell’anno 2012 abbiamo fruito delle particolarissime condizioni di 

vantaggio offerteci dalla Università LUM di Trani che ha ospitato moltissimi nostri eventi in 
modo del tutto gratuito; condizione che non sarà più possibile ottenere per l’anno 2013. 

 Abbiamo sottoscritto convenzioni con il “Museo Diocesano” di Trani e con lo 
Sporting Club di Trani; abbiamo anche convenzionato strutture ricettive nelle altre città 
anche per venire incontro alle esigenze logistiche dei colleghi. 
 
L’attività istituzionale di vigilanza. 

 
L’attività disciplinare si è estrinsecata: 

a. nella verifica del rispetto del pagamento della quota di iscrizione annua; il 
consiglio ha dichiarato la morosità di diversi colleghi, molte delle quali 
storiche; alcune relative a colleghi non più iscritti per i quali è stato avviato un 
giudizio legale di recupero crediti. In diversi casi il Consiglio, preso atto delle 
motivazioni esposte, ha concesso una dilazione di pagamento delle quote 
arretrate, ma nei primi mesi dell’anno 2013 abbiamo dovuto riscontrare che 
qualcuno di questi colleghi non ha neanche provveduto a pagare la prima 
rata. Il procedimento disciplinare per morosità porterà prima alla 
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sospensione dell’iscritto e, dopo un anno,  in caso di perdurante morosità, 
alla sua radiazione.  

b. nella verifica di incompatibilità inviate dalla Cassa di Previdenza dei dottori 
commercialisti; nessuna segnalazione pervenuta dalla Cassa dei Ragionieri. 
Si tratta di incompatibilità relativa al contemporaneo esercizio di attività 
imprenditoriale (normalmente quali soci di società di persone e/o socio e 
amministratore di società di capitali) che impone la cancellazione e/o il 
passaggio all’elenco speciale. 

c. Nell’analisi di denunce/segnalazioni pervenute dal Tribunale di Tani  nei 
confronti di colleghi che non hanno espletato gli incarichi giudiziari, dopo 
averli “accettati”, procurando un evidente danno, anche di immagine, alla ns 
professione; 

d. Nell’analisi delle denunce presentate da clienti di nostri iscritti per la 
mancata consegna della documentazione contabile in seguito alla 
cessazione del rapporto professionale; 

e. Nell’analisi delle segnalazioni/denunce presentate da colleghi per 
comportamento non deontologico di altri colleghi. 

f. Nell’analisi delle segnalazioni inviate dalla Agenzia delle Entrate per 
irregolarità riscontrate nell’apposizione dei visti di conformità; 

g. Nell’apertura dei procedimenti nei casi di procedimenti penali che la Procura 
di Trani ha avviato nei confronti di nostri iscritti e venute, in qualche modo,  a 
conoscenza del Consiglio. 

 
L’attività “disciplinare” del Consiglio avrebbe dovuto chiudersi al 31 dicembre 2012 

con il passaggio delle consegne ad un nuovo organismo che, nei fatti, non è stato ancora 
costituito. Il nuovo organismo, in base alla legge di riforma delle professioni, sarà costituito 
da undici componenti effettivi nominati dal presidente del Tribunale di Trani su una lista di 
22 segnalazioni effettuate dall’ODCEC di Trani  

In allegato il prospetto numerico dei procedimenti disciplinari aggiornato alla data del 
31 marzo 2013. 

 
Il consiglio si è anche occupato delle problematiche relative alla acquisizione e alla 

comunicazione della PEC che ciascun iscritto all’Albo e all’Elenco deve avere e deve 
comunicare all’Ordine. 

Segnalo che la mancanza della comunicazione della PEC all’Ordine costituisce 
inadempimento, sanzionabile dal punto di vista disciplinare.  

Del resto gli enti pubblici (vedi commissione tributaria, l’agenzia delle Entrate, 
ultimamente anche l’INAIL e l’INPS) stanno – pian piano – cominciando ad utilizzare in 
modo ufficiale la PEC.  

L’ordine è obbligato a mettere a disposizione degli enti pubblici, con particolare 
riferimento all’Agenzia elle Entrate, alla Commissione tributaria ed oggi anche al Tribunale, 
l’elenco delle PEC degli iscritti; cosa che è stata già fatta con l’evidenza di coloro che pur 
iscritti, sono ancora inadempienti.   

Segnalo che la stessa Agenzia delle Entrate ha segnalato che molti iscritti convocati 
via PEC hanno dovuto “confessare” di non averla letta per tempo; così come la 
commissione tributaria di Bari ci ha segnalato che molti iscritti non hanno letto il dispositivo 
delle sentenze inviate via PEC. E noi tutti conosciamo i termini di decadenza connessi alla 
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mancata presentazione al contradditorio o addirittura alla mancata impugnazione di una 
sentenza. 

Abbiamo inviato numerosissime sollecitazioni agli iscritti inadempienti; il numero si è 
significativamente ridotto: da oltre 450 iscritti a solo una ottantina alla data del 31 marzo 
2013; si prospetta anche in questo caso l’apertura di procedimenti disciplinari. 

 
La liquidazione delle parcelle. 

 
L’attività di esame, definizione e liquidazione delle parcelle nell’anno 2012 è 

riassunta nel seguente prospetto. 
 

Liquidazione parcelle 
 

 
2008 2009 2010 2011 2012 

ricevute 12 21 17 9 18 

liquidate 12 21 17 9 18 

ritirate 12 21 16 9 16 

da liquidare 1 8 1 1 0 

sospese 0 0 0 0 0 
 

 
 Tuttavia vorrei invitare tutti i colleghi a sottoscrivere contratti di consulenza pre-
concordando gli onorari in base a quanto previsto dal decreto del Ministro Giustizia del 20 
luglio 2012, n. 140, entrato in vigore il 24 gennaio 2012. 
 Al capo III del citato decreto sono indicate le disposizioni concernenti i dottori 
commercialisti ed esperti contabili: si tratta di un’articolazione legislativa strutturata con: 

 una prima sezione (disposizione generali) composta dagli articoli dal 15 al 18,  

 una seconda sezione (disposizione e parametri specifici) composta dagli articoli dal 
19 al 29 

 la tabella C (compensi spettanti agli iscritti negli Albi professionali dei DCEC).  
 
Tutte le parcelle liquidate dal Consiglio hanno riguardato periodi precedenti 

all’entrata in vigore del citato decreto legge.  
 
La Formazione Professionale Continua e la verifica dei crediti 

formativi 

 
 La formazione è un obbligo il cui mancato assolvimento comporta responsabilità 
disciplinari e, non lo sottovalutiamo, potrebbe assumere anche una incidenza in termini di 
responsabilità professionale. 

L’offerta formativa dell’ODCEC di Trani è stata ricca e differenziata, ha coperto tutte le 
aree di interesse della categoria anche nel rispetto del regolamento nazionale per la FPC 
(articolo 6, secondo comma, lettera c9) che prevede eventi formativi gratuiti per almeno il 
doppio dei crediti formativi obbligatori su base annua (e quindi 60 crediti formativi 
gratuiti.   

Il monitoraggio dell’obbligo formativo è ormai automatizzato dal sistema telematico di 
rilevazione delle presenze che per l’anno 2012 è stato realizzato con un solo strumento di 
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rilevazione e che nel corso dell’anno 2013 è stato ampliato con due rilevatori per 
velocizzare le operazioni di iscrizione evitando le immancabili e fastidiose file che si 
verificano in ingresso ed in uscita degli eventi.  

Il consiglio ha agevolato la formazione per i colleghi con particolari problemi di 
salute e ha esonerato dalla formazione professionale continua tutti i colleghi che abbiamo 
compiuto venti anni di iscrizione e sessantacinque anni di età o che hanno dimostrato di 
avere avuto problemi di salute.. 
 Il consiglio, per il triennio 2008 – 2010, riscontrate le irregolarità e i deficit formativi, 
dopo reiterati e continui solleciti, ha avviato i procedimenti disciplinari nei confronti degli 
inadempienti nel mese di marzo 2013. 

Ciascun iscritto ha ricevuto, via mail, la propria situazione di crediti formativi per gli 
anni 2011 e 2012, che fanno parte del successivo triennio, tra l’altro messa a disposizione 
nella propria area privata sul sito dell’ODCEC di Trani.  

A tal proposito si ribadisce che a partire dall’anno 2012 non sarà più possibile 
fare ricorso alle autocertificazioni per gli eventi organizzati dall’Ordine e/o dalla 
Fondazione di Trani, facendo esclusivamente la rilevazione delle presenze registrate 
dalla segreteria. 
 Vorrei ricordare che, allo stato dei fatti, l’obbligo formativo è soddisfatto qualora si 
raggiungano nel triennio novanta crediti formativi (alcuni in materia obbligatoria 
previdenziale e deontologia); il minimo annuo è di venti crediti formativi. 
 L’offerta formativa dell’anno 2012 è stata molto ampia a volte anche “esagerata”, a 
detta di qualcuno. 
 Sono state offerte n° 475 ore di crediti formativi contro i 30 obbligatori per ciascun 
iscritti e i 60 minimi previsti in modo gratuito a carico dell’ordine.  
 A questi numeri crediti vanno aggiunti i crediti formativi in elearning in convenzione 
di oltre 30 crediti; i crediti che gli iscritti hanno maturato con la presenza al Congresso 
nazionale tenutosi a Bari 
  
 Un particolare ringraziamento alle organizzazioni sindacali di categoria AIDC, 
UNAGRACO, UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERICALISTI  che hanno 
significativamente contribuito alla realizzazione dell’offerta formativa e alla buona riuscita 
degli eventi. 
 Si riporta l’elenco degli eventi dell’anno 2012 per i quali sono maturati i 475 crediti. 
 

N.ro 
Tipologia 
Evento 

Titolo Evento 
Data/e 
Evento 

HH Materie CFP Soggetto organizzatore Costo 

1 
Videoconferenza  Telefisco 2012 25/01/2012 6 D.7-DIRITTO TRIBUTARIO 6 Il Sole 24 ore gratuito 

2 
Convegno 

Reti di Impresa - Come facilitare l'uscita dalla crisi 
e la ripresa della crescita. 

26/01/2012 2 D.3-DIRITTO COMMERCIALE 2 
Provincia BAT - Associazione Italiana 
Politiche Industriali 

gratuito 

3 
Convegno 

Studi Professionali: le regole antiriciclaggio per il 
2012 

27/01/2012 4 
D.9-DIRITTO PENALE 
DELL'ECONOMIA 

4 OmniProf gratuito 

4 

Convegno 
La riforma delle professioni e la dimensione 
pubblica e sociale del commercialista 

24/02/2012 4 
A.1-ORDINAMENTO 
PROFESSIONALE, A.2-
DEONTOLOGIA, A.3-TARIFFE 

4 CNDCEC gratuito 



 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circoscrizione del Tribunale di Trani 

 

Via Arcangelo Prologo 37 – 76125 Trani  
Tel. 0883 507398 – 0883502119 – fax 0883 507029 –   mail: segreteria@commericalistitrani.it pec: ordine@odcectrani.it 

 

 

11 11 

5 
Convegno Enti non profit e riciclaggio 25/02/2012 4 

C.9.2-La gestione delle aziende no-
profit 

4 
A.N.M.I. - Associazione Nazionale 
Marinai d'Italia 

gratuito 

6 

 

Convegno 

 

Crisi economica e mercato del credito: profili 
giuridici, economici e deontologici 

24/02/2012, 
25/02/2012 

8 C.4-FINANZA 8 
U.D.A.I - Unione Degli Avvocati d' 
Italia 

gratuito 

7 

Master 
Mediatore Professionista in materia civile e 
commerciale 

01/03/2012, 
08/03/2012, 
15/03/2012, 
22/03/2012, 
29/03/2012 

50 D.6-ARBITRATO 50 Unagraco Trani - Cesnacom pagamento 

8 

Master 
Mediatore Professionista in materia civile e 
commerciale 

02/03/2012, 
09/03/2012, 
16/03/2012, 
23/03/2012, 
30/03/2012 

50 D.6-ARBITRATO 50 Unagraco Trani - Cesnacom pagamento 

9 
Videoconferenza  La giornata delle professioni - Professional Day 01/03/2012 3 A.1-ORDINAMENTO PROFESSIONALE 3 CNDCEC gratuito 

10 

Corso  
Corso di formazione in Mediazione Civile e 
Commerciale 

16/03/2012, 
17/03/2012, 
21/03/2012, 
22/03/2012, 
29/03/2012, 
30/03/2012 

50 D.6-ARBITRATO 50 Omniprof - AIDC - CdL Bat pagamento 

11 

Diretta streaming 
Incontri del martedì: bilanci - novità intema di 
vigilanza 

06/03/2012 3 D.7-DIRITTO TRIBUTARIO 3 AIDC Sez. Trani - AIDC Sez. Milano gratuito 

12 

Corso  
Seminario di Specializzazione per Mediazioni 
Professionisti 

22/03/2012, 
29/03/2012 

18 D.6-ARBITRATO 18 Unagraco Trani - Cesnacom pagamento 

13 

Corso  

Il Professionista e la Comunicazione Unica - 
Soluzioni operative per gestire le pratiche 
congiunte Registro Imprese, IVA, INPS, SUAP e 
INAIL 

08/03/2012 4 D.7-DIRITTO TRIBUTARIO 4 Unoformat pagamento 

14 

Convegno 
Colloqui baresi di Diritto Commerciale: la 
responsabilità dei professionisti 

10/03/2012 4 D.3-DIRITTO COMMERCIALE 4 
Università degli studi di Bari - 
Dipartimento di Diritto - ODCEC Bari 

gratuito 

15 

Corso  
Seminario di Specializzazione per Mediatori 
Professionisti 

23/03/2012, 
30/03/2012 

18 D.6-ARBITRATO 18 Unagraco Trani - Cesnacom pagamento 

16 

Convegno 
La procedura di liquidazione: aspetti controversi e 
spunti per la semplificazione 

20/03/2012 3 
C.5.11-Liquidazioni di società: profili 
civilistici, contabili e tributari 

3 IRDCEC gratuito 

17 

Convegno Istituzioni in rete e sviluppo del territorio 19/03/2012 2 
C.11.4-L'informativa sociale, 
ambientale e di sostenibilità 
volontaria 

2 
Regione Puglia e Provincia Barletta 
Andria Trani 

gratuito 

18 
Convegno 

Nuovi adempimenti fiscali - Analisi degli obblighi e 
delle opportunità 

30/03/2012 4 D.7-DIRITTO TRIBUTARIO 4 Omniprof - Ordine CdL - AIDC gratuito 
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19 

Diretta streaming 
Incontri del martedì: le recenti novità in materia di 
IVA 

03/04/2012 3 D.7-DIRITTO TRIBUTARIO 3 AIDC Sez. Trani - AIDC Sez. Milano gratuito 

20 
Convegno 

Colloqui baresi di Diritto Commerciale: produzione 
di certezze e responsabilità 

14/04/2012 4 D.3-DIRITTO COMMERCIALE 4 
Università degli studi di Bari - 
Dipartimento di Diritto - ODCEC Bari 

gratuito 

21 

Convegno 

La cultura dell'evasione fiscale come cultura 
dell'illegalità - Glio obblighi giuridici posti a carico 
dei Comuni dalla normativa di contrasto 
all'evasione 

28/04/2012 5 
D.7.39-L'illecito tributario 
amministrativo 

5 
UGCI - Unione Giuristi Cattolici 
Italiani Sez. Trani 

gratuito 

22 

Diretta streaming Incontri del martedì: le novità unico 2012 08/05/2012 3 D.7-DIRITTO TRIBUTARIO 3 AIDC Sez. Trani - AIDC Sez. Milano gratuito 

23 

Convegno 
L'ordinemanto Comunitario e l'ordinamento 
Italiano: rapporti ed interferenze - Giurisdizione 
Comunitaria e Giurisdizione Tributaria Italiana 

26/05/2012 5 
A.1.5-Le organizzazioni internazionali 
delle professioni contabili, 
economiche e giuridiche 

5 
UGCI - Unione Giuristi Cattolici 
Italiani - Sez. Trani 

gratuito 

24 

Convegno 
Chiusura di bilancio 2011:adempimenti procedurali 
- Visura: Banchedati, Firma digitale e clone 

27/04/2012 4 

B.1-SISTEMA INFORMATICO NELLO 
STUDIO PROFESSIONALE, C.1-
RAGIONERIA GENERALE ED 
APPLICATA 

4 Unagraco Trani gratuito 

25 

Convegno 
Problematiche attuali di diritto tributario 
sostanziale e processuale 

04/05/2012 3 D.7-DIRITTO TRIBUTARIO 3   gratuito 

26 

Convegno 
Attività ispettiva in azienda. Profili tecnici e pratici 
relativi al processo verbale di costatazione ed agli 
accertamenti ad opera della guardia di finanza. 

04/05/2012 3 D.7-DIRITTO TRIBUTARIO 3 
Associazione Dottori Commercialisti 
Molfetta - Ordine Avvocati Trani 

gratuito 

27 

Convegno 
Il registro delle imprese: da pubblicità legale a 
strumento al servizio dei Commercialisti 

03/05/2012 3 
B.1-SISTEMA INFORMATICO NELLO 
STUDIO PROFESSIONALE, D.3-
DIRITTO COMMERCIALE 

3 Open Dot Com gratuito 

28 

Convegno 
Colloqui baresi di Diritto Commerciale: 
responsabilità da informazione al mercato 

05/05/2012 4 D.3-DIRITTO COMMERCIALE 4 
Università degli studi di Bari - 
Dipartimento di Diritto - ODCEC Bari 

gratuito 

29 

Corso  La revisione negli enti locali 
07/05/2012, 
14/05/2012 

16 
C.7.10-La revisione negli enti locali e 
negli enti istituzionali 

16 CNDCEC gratuito 

30 

Seminario 

La Gestrione dei rischi finanziari nelle imprese: il 
rischio di tasso e il rischio di cambio - Il Factoring 
trasformiamo i tuoi crediti in liquidità - Gap 
previdenziali in Italia, aspetti fiscali, vantassi e 
svantaggi 

11/05/2012 4 C.4-FINANZA 4 Unagraco Trani gratuito 

31 
Convegno 

Mercato globale e crisi economica: l'Italia verso il 
declino?  

25/05/2012 2 D.4-DIRITTO FALLIMENTARE 2 
Rotary International Distretto 2120 - 
Club di Bisceglie 

gratuito 

32 
Convegno Debito sovrano credit crunch credito alle imprese 25/05/2012 3 D.3-DIRITTO COMMERCIALE 3 Associazione Commercialisti Molfetta gratuito 
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33 

Convegno 
IMU: nuova imposta o nuova ICI? aspetti pratici & 
problematiche interpretative 

06/06/2012 4 
D.7-DIRITTO TRIBUTARIO, D.7.28-
ICI, D.7.33-Altri tributi locali 

4 AIDC Sez. Trani gratuito 

34 

Corso   "La revisione negli enti locali" - II livello 
04/06/2012, 
11/06/2012 

16 

C.7 BIS-CONTABILITÀ PUBBLICA E 
GESTIONE ECONOMICA E 
FINANZIARIA DEGLI ENTI 
TERRITORIALI 

16 CNDCEC gratuito 

35 
Convegno 

Il ruolo della politica: amministratori, imprese ed 
economisti a confronto 

08/06/2012 2 D.3-DIRITTO COMMERCIALE 2 Rotary International - distretto 2120  gratuito 

36 
Convegno 

Crisi economica e soluzioni per la crescita: profili 
finanziari, giuridici, economici e deontologici 

25/06/2012 4 
C.4-FINANZA, D.3-DIRITTO 
COMMERCIALE 

4 
Università Lum - Jean Monnet - 
Ordine Avvocati Trani 

gratuito 

37 

Convegno 
Colloqui baresi di Diritto Commerciale: 
responsabilità sociale dell'impresa 

16/06/2012 4 D.3-DIRITTO COMMERCIALE 4 
Università degli studi di Bari - 
Dipartimento di Diritto - ODCEC Bari 

gratuito 

38 
Convegno Fare Impresa? Non è più un'impresa 18/06/2012 4 D.3-DIRITTO COMMERCIALE 4 Comune di Barletta gratuito 

39 

Corso  
Corso Pratico di Excel per Professionisti, Praticanti 
e Collaboratori di Studi Prof.li 

15/06/2012, 
18/06/2012, 
22/06/2012, 
26/06/2012, 
29/06/2012 

24 
B.1.1-Informatica e sistemi 
informativi per la gestione dello 
studio professionale 

24 AIDC Sez. Trani pagamento 

40 

Diretta streaming 
Incontri del martedì: le ultime novità fiscali alla 
luce delle circolari dell'AE 

03/07/2012 3 D.7-DIRITTO TRIBUTARIO 3 AIDC Sez. Trani - AIDC Sez. Milano gratuito 

41 

Assemblea 
approvazione 
bilancio 

Convocazione dell'Assemblea generale degli iscritti 
per l'approvazione del Conto Consuntivo 2011 e 
del Conto Preventivo 2012 

11/07/2012 2 

A.1.2-I Consigli dell'Ordine e 
l'assemblea generale degli iscritti, 
C.1.1-Bilancio d'esercizio, D.7-
DIRITTO TRIBUTARIO 

2   gratuito 

42 

Convegno 
Nuovi strumenti nella lotta di contrasto ai reati 
tributari e tutela del contribuente. 

05/10/2012 3 
D.7-DIRITTO TRIBUTARIO, D.9-
DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA 

3 Associazione Culturale Gens Nova gratuito 

43 
Convegno Società e Fisco: novità e attualità 2012 28/09/2012 4 D.3-DIRITTO COMMERCIALE 4 Forma Ratio gratuito 

44 

Convegno 
Colloqui baresi di Diritto Commerciale: 
responsabilità nei servizi turistici 

29/09/2012 4 D.3-DIRITTO COMMERCIALE 4 
Università degli studi di Bari - 
Dipartimento di Diritto - ODCEC Bari 

gratuito 

45 
Convegno Le novità fiscali del periodo 03/10/2012 4 D.7-DIRITTO TRIBUTARIO 4 Caf CGN Spa - il Caf dei Professionisti gratuito 

46 

Corso  Corso di Specializzazione per Revisori di Enti Locali 
04/10/2012, 
05/10/2012, 
06/10/2012 

12 

C.7 BIS-CONTABILITÀ PUBBLICA E 
GESTIONE ECONOMICA E 
FINANZIARIA DEGLI ENTI 
TERRITORIALI 

12 Università LUM Jean Monnet pagamento 
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47 

Convegno 

Cessioni di quote di S.r.l. - Questioni giuridiche e 
procedura telematica di registrazione e di 
contestuale pagamento delle imposte relativa agli 
atti di cui all'art. 36, co. 1-bis, D.L. n .112/2008. 

19/10/2012 3 
D.3-DIRITTO COMMERCIALE, D.3.20-
La società a responsabilità limitata 

3 IRDCEC gratuito 

48 

Convegno 
Colloqui baresi di Diritto Commerciale: 
responsabilità da dipendenza economica 

20/10/2012 4 D.3-DIRITTO COMMERCIALE 4 
Università degli studi di Bari - 
Dipartimento di Diritto - ODCEC Bari 

gratuito 

49 

Convegno Collegio Sindacale: profili giuridici, casi e prassi 09/11/2012 3 
C.2-REVISIONE AZIENDALE E 
CONTROLLO LEGALE DEI CONTI 

3 IRDCEC gratuito 

50 

Corso  
Corso pratico di excel per Professionisti, Praticanti 
e Collaboratori di Studi Prof.li 

09/11/2012, 
14/11/2012, 
23/11/2012, 
28/11/2012, 
30/11/2012 

20 
B.1-SISTEMA INFORMATICO NELLO 
STUDIO PROFESSIONALE 

20 AIDC Sez. Trani pagamento 

51 

Convegno 
La società cooperativa: Revisione, Vigilanza, 
Provvedimenti sanzionatori 

05/11/2012 3 
C.8-ECONOMIA E GESTIONE DELLE 
AZIENDE COOPERATIVE 

3   gratuito 

52 

Corso  "Professione Revisore degli enti locali" 
16/11/2012, 
17/11/2012 

16 

C.7 BIS-CONTABILITÀ PUBBLICA E 
GESTIONE ECONOMICA E 
FINANZIARIA DEGLI ENTI 
TERRITORIALI 

16 IPSOA - Scuola di formazione  pagamento 

53 

Convegno 
Il nuovo panorama delle società: semplificazioni e 
complicazioni 

08/11/2012 4 D.3-DIRITTO COMMERCIALE 4 
Unione Giovani Dottori Commercialisti 
e d Esperti Contabili di Bari e Trani  

gratuito 

54 

Diretta streaming 
Incontri del martedì: le novità della legge 
fallimentare 

11/09/2012 3 D.7-DIRITTO TRIBUTARIO 3 AIDC Sez. Trani - AIDC Sez. Milano gratuito 

55 

Diretta streaming 
Incontri del martedì: la riforma del Mercato del 
lavoro 

02/10/2012 3 D.7-DIRITTO TRIBUTARIO 3 AIDC Sez. Trani - AIDC Sez. Milano gratuito 

56 

Diretta streaming 
Incontri del martedì: le novità del contenzioso 
tributario alla luce delle recenti sentenza della 
Cassazione 

06/11/2012 3 D.7-DIRITTO TRIBUTARIO 3 AIDC Sez. Trani - AIDC Sez. Milano gratuito 

57 

Convegno 
Colloqui baresi di Diritto Commerciale: 
responsabilità gestoria per conto altrui 

17/11/2012 4 D.3-DIRITTO COMMERCIALE 4 
Università degli studi di Bari - 
Dipartimento di Diritto - ODCEC Bari 

gratuito 

58 

Convegno 
Crisi di impresa ed efficienza delle soluzioni 
concordate dopo il Decreto sviluppo 

22/11/2012 3 

D.4.24-Il concordato preventivo: 
natura e finalità dell'istituto        le 
condizioni per l'ammissione alla 
procedura di concordato preventivo 

3 Università Lum Jean Monnet gratuito 
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59 
Convegno Impresa e accesso alle risorse finanziarie 23/11/2012 3 C.4-FINANZA 3   gratuito 

60 

Convegno 
Soluzioni concordate dopo la Legge n. 134 del 07 
agosto 2012 

01/12/2012 4 

D.4.24-Il concordato preventivo: 
natura e finalità dell'istituto        le 
condizioni per l'ammissione alla 
procedura di concordato preventivo 

4   gratuito 

61 
Seminario 

Accesso al credito: nuove opportunità per le 
imprese 

12/12/2012 4 C.4-FINANZA 4 
Regione Puglia - PD - Ordine CdL - 
COFIDI - GOS 

gratuito 

62 

Seminario 
Europa 2010: prospettive di crescita e sviluppo - 
Pubblica amministrazione - Imprese/Professioni  

11/12/2012, 
13/12/2012 

6 
C.7-ECONOMIA DELLE AZIENDE ED 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, 
C.13-MARKETING 

6 
Provincia BAT - Consiglio Regionale 
della Puglia - Europe direct Puglia 

gratuito 

    
475 

  
475 

   
   
La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Trani 

 
Come a tutti noto le risorse per la costituzione e lo start up della Fondazione sono state 

formalmente allocate, ed erano quindi spendibili, già nel corso dell’anno 2012. 
La Fondazione è stata costituita il 21 febbraio 2013 nel rispetto dei principi 

ampliamente descritti nella relazione di previsione al bilancio 2012. 
a) la denominazione, semplicemente Fondazione ODCEC Trani 
b) nell’atto costitutivo è stata recepita l’origine delle risorse finanziarie 

destinate alla creazione della fondazione e la volontà del “collegio dei 
ragionieri” di crearla, ancora prima del 1 gennaio 2008;  

c) la governance e la direzione della Fondazione coincidono con quelle 
dell’ODCEC; sono stati previsti organismi operativi e scientifici aperti;  

d) il fondo di dotazione e le spese di start up; come previsto €. 30.000,00 per il 
fondo di dotazione e €. 80.000,00 per le spese di gestione della fase di star 
up.  

e) l’autonomia economica; alla fondazione sono assegnati dall’Ordine, a titolo 
di contributo, oltre alle risorse già appostate per lo start up: 

  le risorse previste per la realizzazione dei piani formativi annuali  

 e, avendo la fondazione assunto il ruolo di prestatore di servizi, le 
risorse previste per la copertura di tali oneri gestionali (ad esempio: 
locazione, utenze, personale ecc…). Ovviamente ciò richiederà una 
modifica del bilancio di previsione 2013 dell’ODCEC.  

La Fondazione eserciterà sostanzialmente tre attività: l’attività di formazione 
destinata principalmente agli iscritti, ma non solo; l’attività di mediazione civile; la 
prestazione di servizi all’ODCEC e agli iscritti.  
 La Fondazione, così come ha fatto l’Ordine nel corso dell’anno 2012,  perseguirà le 
proprie finalità formative su più livelli, nelle seguenti declinazioni: 

a) aggiornamento professionale, 
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b) formazione di base, 
c) specializzazione, 
d) corsi di formazione per collaboratori e dipendenti di studio, 
e) convegni con istituzioni esterne pubbliche, 
f) formazione post diploma. 
Le attività di servizio che la Fondazione assicurerà agli iscritti potranno essere 

assicurati da “sportelli informativi (anche virtuali)” in materia professionale: iva, 
internazionalizzazione, fiscalità internazionale, rc professionale, bancaria e finanziaria, 
finanziamenti agevolati alle imprese, privacy, sicurezza sui luoghi di lavoro, antiriciclaggio.  
 
 

  



 

 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
Circoscrizione del Tribunale di Trani 

 

Via Arcangelo Prologo 37 – 76125 Trani  
Tel. 0883 507398 – 0883502119 – fax 0883 507029 –   mail: segreteria@commericalistitrani.it pec: ordine@odcectrani.it 

 

 

17 17 

L’attività di promozione e di valorizzazione 

della professione 
 

Il Consiglio ed in particolare la Presidente, nell’anno 2012, si è particolarmente 
impegnato sul fronte della tutela (diretta ed indiretta) e della valorizzazione della nostra 
professione e del ruolo sociale che svolgiamo. 

Siamo profondamente convinti del salto culturale che la nostra professione ha fatto 
e deve continuare a fare nel settore pubblico e privato, con tutte le relative responsabilità 
che ne conseguono. 

Ma occorre essere presenti nei vari scenari sociali e politici in cui si discute delle 
problematiche economiche e finanziarie, oltre che le tradizionali tributarie e giudiziarie; e la 
presenza deve necessariamente essere assicurata da ciascun iscritto oltre che dai suoi 
rappresentanti istituzionali del consiglio. 

  Nel corso dell’anno 2012 si è data attuazione alla riforma delle professioni anche 
se non in modo del tutto completo. 

Le note vicende politiche e le nostre problematiche di categoria certamente non 
hanno agevolato la soluzione degli annosi problemi.  

Restano sul tappeto alcuni temi della riforma professionale; come commercialisti 
siamo certamente favorevoli alla riforma, per tantissimi aspetti già ampiamente precorsi, 
ma siamo fermamente contrari alla cancellazione degli Ordini. 

In questa direzione ci siamo attivati con gli altri Ordini delle professioni dando un 
contributo fattivo a iniziative culminate con il Professionale day del 1 marzo 2012 ospitato 
presso la sede dell’Ordine degli avvocati di Trani. 

Abbiamo convenuto di costituire formalmente il CUP (Comitato unitario delle 
professioni) a livello locale entro il prossimo mese di aprile 2013.  

 
In questo contesto fondamentale e lodevole è stato il ruolo e l’impegno personale di 

tante colleghe e di tanti colleghi che attraverso l’istituzione ordinistica si sono impegnati a 
favore della professione attraverso commissioni, comitati, gruppi di lavoro in seno 
all’Ordine, alle associazioni sindacali di categoria e alle associazioni culturali e sociali. 
 Il Consiglio, dopo aver istituito le commissioni istituzionali riservate ai consiglieri, ha 
ritenuto prioritario istituire le commissioni di studio individuando alcune aree di riferimento 
della nostra professione nell’ambito delle quali istituire uno o più gruppi di lavoro. 

Il Consiglio ha ritenuto di concedere la massima libertà operativa alle commissioni a 
partire dalla nomina del Presidente e del segretario nonché, alla individuazione degli 
argomenti da trattare ed approfondire e alle relative priorità e modalità di intervento, 
sempre nel rispetto dei ruoli e del regolamento approvato.  

Certamente il primo grande risultato è stato quello di rivitalizzare la vita dell’Ordine 
e di favorire la conoscenza tra i colleghi nella speranza che veramente si possa ottenere 
risultati tangibili e realmente percepiti anche da coloro che, in prima battuta, non hanno 
manifestato interesse.  

 
Sono state costituite nell’anno 2012 le seguenti commissioni: 

 Commissione sito web: Presidente Pietro Lusito, 

 Commissione gestione studi; Presidente Lignola,  
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 Commissione Ausiliari di giustizia; Presidente Giovanni Destino, segretario 
Riccardo Inghingolo, 

 Commissione fiscalità, contenzioso e rapporti con l’amministrazione; 
Presidente Antonio Lattanzio, segretario Ettore Iurillo, 

 Commissione impresa, 

 Commissione diritto del lavoro e previdenza;  

 Commissione rapporti privati cittadini, 

 Commissione società ed enti, Presidente Vincenzo Sinisi e segretario 
Mariangela Matera, 

 Commissione sport e tempo libero; presidente Vincenzo Pellegrino e 
segretario Lorusso Aurelio 

 Commissione bilancio, controllo e revisione contabile: Presidente Pierluigi 
Binetti e segretario Mattia Maria Gabriella 

Ovviamente queste commissioni e la loro composizione ha cessato la propria 
operatività il 31 dicembre 2012. 

Sono già state costituite le nuove commissioni di studio che si stanno convocando 
per nominare i Presidenti e i segretari. 

 
Il Consiglio ha istituito il Comitato Pari Opportunità garantendo attenzione 

particolare alla componente femminile della categoria che rappresenta a Trani circa il 27% 
degli iscritti. Un particolare ringraziamento alla collega Anna Antonia Iacobone, presidente 
e alla collega segretaria Manuela Pistillo. Anche il comitato ha cessato la propria 
operatività il 31 dicembre 2012. 

 
Il Consiglio ha anche ritenuto di dare la massima visibilità al Gruppo Sportivo, nato 

sul finire del 2008 con l’obiettivo di organizzare eventi e competizioni nelle diverse 
discipline, ma anche di creare momenti di aggregazione per contribuire a formare quello 
“spirito di gruppo” che è fondamentale per una categoria come la nostra, troppo spesso 
caratterizzata da scarsa unità al suo interno, e come tale più vulnerabile agli “attacchi” 
provenienti dall’esterno. 

Per l’anno 2012 il gruppo sportivo si è “occupato” del campionato di calcio ma il 
Consiglio ha fermamente invitato lo stesso gruppo ad interessarsi di altre discipline 
sportive amatoriali. 

 
Il Consiglio è stato particolarmente onorato di organizzare una serata conviviale in 

una nota sala ricevimenti territoriale, in prossimità delle festività natalizie dello scorso 
dicembre 2012. 

In questa occasione abbiamo ripreso la tradizione di stringerci intorno agli iscritti 
con più anni di anzianità professionale, condividendo con loro e con i loro parenti un 
momento di gioia e di commozione nel formulare un sentito ringraziamento per quanto 
hanno fatto per l’affermazione della nostra professione sul territorio; particolare 
attestazione è stata manifestata nei confronti dei Presidenti che si sono succeduti nel 
tempo a rappresentare l’Ordine dei dottori commercialisti, il collegio dei ragionieri ed infine 
l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili che vorrei ricordare in questo 
prospetto: 
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Periodo Presidente Ordine Dottori 
commercialisti 

Periodo Presidente Collegio 
ragionieri 

1954 - 1967 Tolomeo dott. Domenico   

1967 - 1976 Mazzocca Sernia Salvatore 1972 - 1983 Papagni Alessio 

 
1976 - 1985 

 
Lettini Domenico 

1983 - 1984 Zotti Pasquale 

1984 - 1984 Sforza Michele 

1985 - 1991 Ceci Sabino  
1985 - 2007 

 
Chieppa Sebastiano 1991 - 1994 Chieppa Sebastiano 

1994 - 1997 Tondo Vitantonio 

1997 - 2007 Mazzocca Roberto Claudio 

Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili 

Periodo Presidente Vice-presidente 

2008 - 2011 De Trizio Tobia Domenico 
Marcello 

Chieppa Sebastiano 

2011 - 2011 Marcello Raffaele – commissario straordinario 

2011 - 2012 Soldani Antonio D’Elia Giovanni 

 
 

Il rapporto con il CNDCEC e gli altri Ordini della Puglia 

 
Come già dichiarato nell’intervista apparsa sulla nostra rivista telematica “PRESS” del 

mese di marzo 2012, sul convegno nazionale tenutosi in Barletta lo scorso 24 febbraio 
2012, l’auspicio è che le risorse degli iscritti destinate al Consiglio nazionale siano 
utilizzate per diffondere, qualificare ed affermare il ruolo della ns professione nello 
scenario economico-sociale del paese e quello di sostenere l’attività dell’Ordine territoriale 
soprattutto in ambito formativo e in quei settori strategici per lo sviluppo dell’attività 
professionale, come la mediazione. 

Il Consiglio, in ambito formativo, ha deliberato di fare ricorso alle risorse messe a 
disposizione dal  Consiglio nazionale, dall’istituto di ricerca IRDCEC, dagli enti comunque 
riconducibili alla ns categoria (Dot. Com – MAP e così via), alle Casse di Previdenza e 
comunque a tutti i soggetti con i quali a livello nazionale sono state sottoscritte 
convenzioni specifiche.  

Ci auspichiamo anche un maggiore rapporto informativo con il Consiglio nazionale che 
possa essere un po’ più ampio degli incontri istituzionali annuali: presentazione del 
bilancio, Conferenza annuale, riunioni dei Presidenti e vicepresidenti, in modo da superare 
quella sensazione di “lontananza” dalle problematiche quotidiane.  

Il Consiglio dell’Ordine di Trani è stato sempre presente ai diversi appuntamenti 
istituzionali dell’anno 2012. 

Dobbiamo tuttavia segnalare quanto espresso in premessa sul delicato momento di 
impasse che la categoria sta vivendo per le problematiche relative alle elezioni nazionali. 

Ci siamo fatti promotori di un maggiore raccordo degli ordini pugliesi; abbiamo 
proposto la costituzione del “comitato permanente degli ordini della Puglia” e la 
costituzione di un organismo comune pugliese. 
 

Agenzia delle entrate 
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Vorrei ricordare che i nostri iscritti operano sia con l’agenzia delle entrate della BAT 
che con l’agenzia delle entrate di Bari (prevalentemente iscritti di Molfetta, Ruvo, Corato, 
Terlizzi). 

Abbiamo avuto modo di confrontarci su diversi aspetti critici della nostra quotidiana 
attività e di quelle organizzative degli uffici pubblici, cogliendo la disponibilità al 
superamento delle problematiche. 

Potremmo essere un utile anello di congiunzione finalizzato all’adozione di best 
practice delle due Agenzie del territorio se solo riuscissimo a fare tesoro delle 
proteste/proposte dei nostri iscritti. 
 Abbiamo sottoscritto a livello regionale e a livello provinciale convenzioni con la 
Direzione regionale e quelle provinciali BAT e Bari per facilitare i rapporti ed evitare 
estenuanti file e mortificazioni agli sportelli, improntati ad un utilizzo sempre maggiore dei 
canali informatici: entratel, civis, CUP e PEC. 
  Facciamo parte del neo costituito “Osservatorio sulla mediazione tributaria” della 
BAT e di Bari insieme con gli altri ordini professionali dei consulenti del lavoro e degli 
avvocati. 
 Abbiamo sottoscritto un accordo per la costituzione di un nucleo di esperti con la 
finalità di monitoraggio dello stesso osservatorio e per la costituzione di una banca dati 
delle sentenze tributarie provinciali e regionali.  

A Tale proposito devo anche rilevare che l’invito, più volte espresso, di segnalare 
situazioni di “disagio” nei rapporti istituzionali, o di particolari situazioni “subite” dagli iscritti  
non ha ottenuto un risultato tangibile. 

 Ho più volte pubblicamente espresso la necessità e l’opportunità di garantire la 
massima trasparenza dei percorsi e dei rapporti professionali con  l’Agenzia delle Entrate.  

Non è mai costruttivo piangersi addosso, criticare l’operato degli altri, ignorare le 
reali situazioni contingenti e prendersela con l’atavica incapacità della pubblica 
amministrazione, che a volte può anche nascondere una “nostra” incapacità. 

Di fatto con il nostro lavoro abbiamo contribuito alla crescita notevole del sistema 
fiscale che è uno di quelli più avanzati del settore pubblico italiano; dobbiamo pretendere il 
massimo rispetto come categoria professionale e nel contempo, individuati i problemi, 
essere capaci di proporre e persuadere la “controparte” delle nostre ragioni e delle “best 
practice”.  

 
Equitalia Sud  

 
Abbiamo stipulato una convenzione con Equitalia con l’obiettivo di migliorare e 

semplificare i rapporti con i contribuenti e con i professionisti che li assistono, utilizzando 
canali che garantiscano servizi efficaci e facilmente fruibili. 

Il protocollo ha previsto la creazione di un canale dedicato per l’accesso ai servizi di 
informazione, consulenza e pagamento previo appuntamento e/o interazione elettronica.  

L’accordo prevede un nostro continuo monitoraggio finalizzato alla verifica 
dell’efficacia di tale strumento e alla concreta risoluzione dei problemi che in questo 
particolare momento sappiamo essere estremamente delicati. 

Anche per questa convenzione non abbiamo ricevuto proteste/proposte e ho la 
sensazione che ciò non voglia dire che vada tutto bene. 
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Il servizio di riscossione delle nostre quote e di quelle destinate al Consiglio 
nazionale è stato ancora una volta assegnato ad Equitalia per l’anno 2012 ma è stato 
revocato per l’anno 2013. 
 
Commissioni tributarie 

 
L’idea di costituire una banca dati informativa delle sentenze delle commissioni 

tributarie delle nostra regione attraverso la segnalazione da parte degli iscritti su 
problermatiche di carattere generale non ha preso piede nell’anno 2012. 

Neanche una segnalazione pervenuta all’ordine; prendo atto della sostanziale assenza 
di disponibilità a costruire qualcosa di concreto per mancanza di tempo, perché magari 
affaccendati nelle routine quotidiana; comprendo perfettamente. 

Tuttavia siamo molto testardi e, anche attraverso la disponibilità condivisa 
dall’Osservatorio sulla mediazione tributaria”, riusciremo nell’anno 2013 a realizzare 
l’obiettivo anche senza l’apporto dei colleghi, attingendo direttamente i dati dalle sezioni 
delle commissioni tributarie. 

Ovviamente la realizzazione di questo progetto avrà un costo il cui sostenimento sarà 
valutato nelle sedi opportune e potrebbe essere condiviso con gli altri ordini professionali; 
ovviamente il progetto prevede la possibilità di creare un motore di ricerca. 

Abbiamo contribuito, come accaduto negli altri anni, alla pubblicazione del “Massimario 
delle commissioni tributarie della Puglia”, a cura della Commissione tributaria Regionale, 
molto apprezzata a livello nazionale, alla cui redazione partecipano anche iscritti al ns 
Albo.  

Un capitolo a parte deve essere dedicato a ciò che è accaduto nell’ambito della 
commissione tributaria provinciale e regionale, sulle ricadute nei nostri confronti, sulle 
poche sentenze emesse con la condanna alle spese a carico dell’Agenzia e delle 
numerose sentenze con condanna alle spese del contribuente.    

Anche in questo caso poche segnalazioni. 
 

La Commissione tributaria provinciale Barletta – Andria - Trani 

 
Ci siamo impegnati in una prima fase in questa direzione; poi in seguito 

all’orientamento legislativo finalizzato alla soppressione delle province abbiamo sospeso 
ogni iniziativa. 

    
Garante del contribuente 

 
Nel corso dell’anno 2012 l’organo è diventato monocratico affidato al Presidente dott. 

Salvatore Paracampo. 
Abbiamo avuto anche modo di leggere la sua relazione pubblicata da qualche giorno e 

messa a disposizione di tutti i colleghi. 
Ne condividiamo in toto impostazione e contenuti. 
 

Tribunale di Trani 

 
I colleghi che hanno ritenuto di specializzarsi nell’area di “ausiliario di giustizia” hanno 

un quotidiano rapporto con magistrati ed avvocati e si fanno carico, per quanto di 
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competenza, di un sistema giudiziario che certamente, per la sua efficienza ed efficacia, 
non ci invidia nessuno. 

Nella fase di crisi economica gli incarichi giudiziari stanno particolarmente crescendo a 
beneficio di coloro che hanno scelto questa specializzazione. 

L’avvio del concordato preventivo “in bianco” dovrebbe esaltare la funzione e la 
responsabilità della nostra professione; in questa direzione saranno indirizzate significative 
risorse di formazione nel corso dell’anno 2013. 

Pubblicheremo sul nostro sito gli elenchi dei CTU e periti e dei professionisti iscritti nel 
registro delle esecuzioni immobiliari. 

 
INPS e INAIL 

 
Abbiamo condiviso con l’Ordine dei consulenti del lavoro della BAT, strategie e 

modalità di confronto comuni con l’INPS e l’INAIL. 
Il primo risultato è stata la sottoscrizione di una specifica convenzione con l’INPS 

provinciale di Andria, finalizzata al miglioramento dei servizi offerti dall’istituto di 
previdenza e di assistenza attraverso il canale telematico e non solo. 

Anche in questo caso sono state minime le segnalazioni pervenute all’ordine per 
migliorare il servizio ed i rapporti istituzionali anche se da più parti ci è stato segnalato una 
certa preoccupante “vischiosità” nei rapporti e nell’espletamento di alcuni servizi.   
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 L’Albo, l’elenco, i tirocinanti.  

 
Dal 1 gennaio 2008 al 1 gennaio 2012 gli iscritti ai n° 143 ordini di Italia sono 

cresciuti ad un ritmo del 1,3% annuo, passando dai 107.499 ai 113.235 del 1 gennaio 
2012; il tasso di crescita è in evidente riduzione: si passa infatti dal 1,8% a poco meno 
dell’1% annuo. E il trend si presume peggiore nell’anno 2012.  

Tutto molto comprensibile se inquadrato nello scenario di crisi economica e non 
solo ma c’è di più. 

Il reddito professionale medio dei commercialisti iscritti alle casse di previdenza si è 
ridotto in modo significativo passando da 60 a 57 mila, con un divario territoriale enorme; 
nel sud la media è di €. 29.901,00 

Entrando nei dati statistici nazionali si evidenzia: 

 Le donne sono pari al 30,6%, contro il 28% dell’anno 2008 

 I giovani (con età inferiore ai 40 anni) sono il 22,7% e solo nel 2009 erano il 
29%. 

 Il numero dei praticanti è in costante diminuzione; attualmente sono circa 
24.371 a livello nazionale 

 L’ordine più numeroso è quello di Roma con 9.885 iscritti e il più piccolo è 
quello di Casale Monferrato con 100 iscritti. 

 A fronte dei 113.235 iscritti quelli iscritti alle casse di previdenza sono 
86.965, cioè il 76,8%.   

In Puglia si contano n° 10.195 iscritti (pari al 9% del totale nazionale) nei sette ordini 
pugliesi con un incremento del 0,8% pari a 76 unità. 

In Puglia la struttura anagrafica degli iscritti evidenzia che il 29% è costituito da 
donne; il 21,9% da giovani (meno di 40 anni) il 64,9% da colleghi con età compresa tra 41 
e 59 anni.  

Dal punto di vista reddituale, in Puglia, il reddito medio è di €. 29.328,00 ed il 
fatturato medio è di €. 51.118,00. 

Il numero dei tirocinanti in Puglia si è ridotto del 16,3%. 
 

Indicatori Valori Indicatori Valori 

Quota provinciale 130 % popolazione 512.289 

PIL pro-capite 68% Superficie (kmq) 1.829 

Rapporto abitanti/iscritti 448 Numero di comuni 11 

 
Iscritti Albo e praticanti 
 

Albo  Praticanti  

Iscritti al 1/1/12 1.143 Iscritti al 1/1/2009 0 

Variazione assoluta 6 Iscritti al 1/1/2012 0 

Tasso di crescita iscritti 0,5 % Variazione assoluta N.D. 

Neoiscritti 2011 26 Tasso di crescita N.D. 

Tasso di neoiscrizione 2,3 % Neoiscritti 2011 59 
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L’ordine di Trani annovera al 31 dicembre 2012 n° 1.116 iscritti all’Albo e n° 38 
iscritti all’elenco speciale per un totale di 1.154 iscritti, contro i 1.137 dell’anno precedente 
con un incremento di n° 17 iscritti, pari al 1,5%, come indicato in prospetto. 

 

ALBO PROFESSIONALE 

Iscritti all'Albo al 31/12/2011      1.109  

   Nuove iscrizioni 2012 26 >> Dottoresse 11 

    

 

Dottori 14 

    

 

Ragionieri 1 

Iscrizione per trasferimento 

 dall'Elenco Speciale 1 >> Dottore 
 

Iscrizione per trasferimento 

 da altro Ordine Prof.le  1 >> Dottore 

 
Totale iscrizioni 28 

       

   Cancellati su richiesta 13 >> Dottori 7 

    

 

Ragionieri 6 

Cancellazione per trasferimento 

all'Elenco Speciale 7 >> Dottoresse 1 

    

 

Dottori 5 

    

 

Ragionieri 1 

Cancellazione per trasferimento 

ad altro Ordine Prof.le  1 >> Dottore 

 
Totale cancellazioni 21 

   
Iscritti all'Albo al 31/12/2012      1.116  

   

     ELENCO SPECIALE 

Iscritti all'Elenco Speciale  

al 31/12/2011 34 

   Nuove iscrizioni 2012 0 
   

Iscrizione per trasferimento 

 dall'Albo Professionale 7 >> Dottoresse 1 

    
 

Dottori 5 

    
 

Ragionieri 1 

Iscrizione per trasferimento 

da altro Ordine Prof.le  0 

   
Totale iscrizioni 7 

       
   Cancellati su richiesta 2 >> Dottori 1 

    
 

Ragionieri 1 

Cancellazione per trasferimento 

all' Albo Professionale 1 >> Dottore 
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Cancellazione per trasferimento 

ad altro Ordine Prof.le  0 

   
Totale cancellazioni 3 

   
Iscritti all' Elenco Speciale  

al 31/12/2012 38 

    
I dati relativi ai praticanti sono di seguito riportate: 
 

ISCRIZIONI TIROCINANTI sez A 

2008 

dottori dottoresse Totale 

24 20 44 

2009 

dottori dottoresse Totale 

23 21 44 

2010 

dottori dottoresse Totale 

22 20 42 

2011 

dottori dottoresse Totale 

14 8 22 

2012 

dottori dottoresse Totale 

9 16 25 

 
 

ISCRIZIONI TIROCINANTI sez B 

2008 

Dottori dottoresse Totale 

19 18 37 

2009 

Dottori dottoresse Totale 

26 22 48 

2010 

Dottori dottoresse Totale 

23 23 46 

2011 

Dottori dottoresse Totale 

35 26 61 

2012 

Dottori dottoresse Totale 

21 10 31 
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Prospetto riassuntivo delle iscrizioni nel registro dei tirocinanti sez A 
 

 

2008 2009 2010 2011 2012 

dottori 43 49 45 49 30 

dottoresse 49 43 43 34 26 

totali  81 92 88 83 56 
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Conclusioni 
 
Un gruppo di persone che condivide un obiettivo può raggiungere l’impossibile. 
Desidero ringraziare tutti i consiglieri dell’Ordine che fanno parte o che hanno fatto 

parte della nostra squadra, ed in particolare: il vice-presidente Gianni D’Elia, il segretario 
Andrea Daconto e il tesoriere Pino Lionetti, per l’impegno e la condivisione degli onori e 
degli oneri delle cariche istituzionali rappresentative. 

Un ringraziamento alle nostre collaboratrici: la sig.ra Paola che si è dimessa dal 
mese di maggio 2012, la sig.na Lisa Sciancalepore, la sig.ra Valeria Tangaro, la sig.na  
Maria Grazia Volpe. 

Un sentito ringraziamento a tutti gli iscritti che con la loro attiva partecipazione al 
voto o con la indiretta manifestazione di consenso, hanno consentito nell’ultima tornata 
elettorale di confermare la fiducia sul nostro operato.   

Vorrei chiudere questa relazione con le parole di Henry Ford: trovarsi insieme è un  
inizio, restare insieme un progresso … lavorare insieme un successo. 

 
Trani, 4 aprile 2013 

 Il Presidente 

 


