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             Loro sedi 
 
 
OGGETTO: Costituzione Commissioni di Studio 
 
 
Gentili Colleghe e cari Colleghi, 
 

Il Consiglio dell’Ordine nella seduta del 20 febbraio u.s. ha deliberato, su proposta del 
Consigliere delegato dott. Oreste Patacchini,  i nominativi dei Presidenti delle Commissioni Studio. 

Il Consiglio ha individuato per tale incarico i seguenti Colleghi: 
 
Dott. Andrea Rinalducci   Area Societaria 
Dott. Marco Lazzari  Area Tributaria 
Dott. Giuseppe Mangano  Area Enti Locali e Revisione 
Dott. Stefano Barghini  Area Enti non Commerciali 
Dott. Giovanni Arriga  Area Funzioni Giudiziarie 
Dott. Paolo De Angelis  Area Finanza 
 
Come avrete notato tutti i Colleghi Presidenti di Commissioni ricoprono tale incarico per la 

prima volta. Questo al fine di permettere una rotazione e un coinvolgimento più ampio di tutti gli 
iscritti. Per lo stesso motivo il Consiglio ha altresì deliberato, relativamente alla composizione delle 
Commissioni, che queste saranno rinnovate con cadenza biennale.  

 
L’attività svolta da tutte le Commissioni Studio nella precedente consigliatura è stata, sia 

qualitativamente che quantitativamente, importante. Una bella e proficua esperienza da ripetere, un 
successo. 

 
Con immenso  dispiacere  iniziamo questo nuovo ciclo di attività delle commissioni senza poter 

contare, come sempre,  sul Collega che più di ogni altro ha creduto e promosso la loro esistenza. Mi 
riferisco al Presidente Massimo Vinciarelli il cui contributo per la riuscita dei lavori delle 
commissioni studio è stato fondamentale e probabilmente insostituibile. 

 
Ringrazio, inoltre, tutti i componenti delle precedenti commissioni e i Presidenti ovvero: 
 
Dott. Alberto Brocchi  Area Societaria 
Dott. Agostino Zampiglia Area Tributaria 
Dott. Roberto Ciula  Area Enti Locali e Revisione 
Dott. Emilio Corteselli  Area Enti non Commerciali 
 



Per l’Area funzioni Giudiziarie, che mi pregio di aver presieduto, ringrazio tutti i componenti 
per i lavori svolti e i corsi di formazione organizzati. 

 
Mi auguro che vi sarà una forte adesione alle Commissioni Studio da parte di Voi tutti. Il 

Consiglio promette di dare il meritato risalto ai lavori  che le stesse produrranno con l’ambizione di 
promuovere anche all’esterno tali attività anche in forma, se riusciremo,  di pubblicazioni. Ci sono 
ormai incarichi professionali il cui accesso è spesso condizionato al possesso di determinati requisiti 
curriculari. L’Ordine deve provare ad attivarsi per favorire coloro che hanno l’ambizione e le 
capacità per lavorare in questo senso decidendo di dedicare parte del loro tempo allo studio.  

 
Concludo con un’ultima considerazione sul momento che la professione sta attraversando. 
 
Sono passati circa sessanta giorni dal nostro insediamento. Questo Consiglio giornalmente si 

scontra con l’attuale mancanza di un organo di governo nazionale della professione. 
 
Tale situazione, a ben vedere, perdura da più di un anno. 
 
I problemi e il disagio naturalmente si riflettono anche sui singoli iscritti. 
 
Non avendo un soggetto a cui rivolgerci per i complessi quesiti che spesso ci formulate; non 

avendo referenti per poter promuovere attività formative attingendo, come sempre è stato, dalle 
opportunità offerte e dalle iniziative promosse in seno alle Commissioni del CNDCEC e 
constatando una completa assenza dei rappresentanti della nostra professione su tutti i tavoli 
istituzionali, ci troviamo spesso nell’impossibilità di svolgere al meglio la nostra attività. Di questo 
naturalmente ci scusiamo augurandoci di superare presto il preoccupante momento storico, 
economico e politico che stiamo vivendo.   

 
A tal proposito, in data 28 febbraio 2013 il Consiglio,  ha inviato una istanza ( che si allega in 

PDF) al Commissario Straordinario dott. Giampaolo Lecciso affinché si faccia parte attiva presso 
tutte le autorità competenti al fine di derimere, nel minor tempo possibile, le varie controversie. 

 
Intanto però la situazione è quella che abbiamo tutti sotto gli occhi e quindi, a mio parere,  la 

base deve essere unita e dimostrare di lavorare con professionalità, autorevolezza e onestà dando 
per prima l’esempio a chi, ad oggi assente ingiustificato,  “vivendo su Marte” ignora i problemi che 
ogni giorno affrontiamo nei nostri studi. 
 
Viterbo, 11 marzo 2013    
 
 
                  Il Presidente  
 
                                                          Dott. Marco Santoni 
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