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Pregiatissimi Colleghi, 

auspicavamo di poter ricevere con un congruo margine di anticipo e per posta elettronica il documento 

che è posto all’approvazione dell’assemblea, al pari di ogni altra comunicazione riguardante la vita 

associativa, ma ciò non è avvenuto e per questo non p

Il limitato lasso temporale avuto a disposizione 

dall'avanzare delle proposte all'assemblea, a valle di alcune 

La prima osservazione riguarda gli assestamenti

documentazione di bilancio né il parere fornito

coerenza nella relazione dei Revisori.

chiarimenti.  

Altra osservazione è relativa alla formazione professionale continua. 

Con favore prendiamo atto della 

formazione  specialistica. Con minore favore prendiamo atto che si moltiplicano le richieste di 

pagamento di un corrispettivo ai partecipanti, pur n

del momento critico che la categoria sta attraversando

affermato dal Tesoriere nella propria relazione al

commentare le entrate previste per corsi di formazione, il Tesoriere 

dalle iscrizioni ai corsi a pagamento, son

Da ciò deriva che i partecipanti

dei costi sostenuti. Anche perché all'atto dell'iscrizione è stato richiesto loro il pagamento di 

un contributo e non di un corrispettivo.

Ciò troverebbe sicuramente conferma con la natura non commerciale dell’Ente e delle attività poste in 

essere. Come tutti sappiamo, infatti,

copertura delle spese di funzionamento e delle altre spese istituzionali

tra cui, rientrano a pieno titolo le attività formative organizzate direttamente dall’Ordine. 

Orbene, dalla lettura del conto consuntivo emerge con chi

oltre 50.000 euro a titolo di "corsi a pagamento"

speso per le stesse attività, appare chiaro che 

solo rispetto a quanto previsto, ma soprattutto rispetto ai costi di realizzazione dei corsi a pagamento 

organizzati dal nostro Ordine. Di ciò dobbiamo 

che ha saputo realizzare importanti ec

Colleghi che hanno frequentato 

quota sicuramente maggiore di quanto 

eccedenza stia ora contribuendo all

ancor di più non sembra giustificare gli importi richiesti ed incassati dagli Iscritti per la partecipazione a 

corsi specialistici.  
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Osservazioni e proposte all'Assemblea degli Iscritti 

auspicavamo di poter ricevere con un congruo margine di anticipo e per posta elettronica il documento 

che è posto all’approvazione dell’assemblea, al pari di ogni altra comunicazione riguardante la vita 

associativa, ma ciò non è avvenuto e per questo non possiamo che esprimere profondo rammarico.

a disposizione per poter analizzare il documento, 

all'assemblea, a valle di alcune osservazioni.  

a gli assestamenti, ormai immancabili, per i quali non si rinviene nella 

documentazione di bilancio né il parere fornito dai Revisori al Tesoriere, né la prescritta attestazione di 

coerenza nella relazione dei Revisori. Sul punto siamo certi che i revisori sapranno fornirci 

è relativa alla formazione professionale continua.  

prendiamo atto della concreta volontà del Consiglio di dare impulso alle

. Con minore favore prendiamo atto che si moltiplicano le richieste di 

n corrispettivo ai partecipanti, pur non prevedendo numero chiuso

del momento critico che la categoria sta attraversando. A tal riguardo, vogliamo ram

nella propria relazione al conto previsionale relativo all’anno 2017. Nel 

commentare le entrate previste per corsi di formazione, il Tesoriere asseriva che 

dalle iscrizioni ai corsi a pagamento, sono corrispondenti ai conseguenti costi di realizzazione

Da ciò deriva che i partecipanti ai corsi a pagamento hanno versato delle somme a copertura 

Anche perché all'atto dell'iscrizione è stato richiesto loro il pagamento di 

contributo e non di un corrispettivo. 

Ciò troverebbe sicuramente conferma con la natura non commerciale dell’Ente e delle attività poste in 

, infatti, le entrate istituzionali (le quote che versiamo

copertura delle spese di funzionamento e delle altre spese istituzionali aventi natura non commerciale

le attività formative organizzate direttamente dall’Ordine. 

Orbene, dalla lettura del conto consuntivo emerge con chiarezza che sono state 

"corsi a pagamento". Mettendo a confronto tali somme con quanto 

ppare chiaro che i contributi incassati devono considerarsi eccedenti 

a quanto previsto, ma soprattutto rispetto ai costi di realizzazione dei corsi a pagamento 

Di ciò dobbiamo complimentarci con il nostro Consiglio dell’Ordine, 

che ha saputo realizzare importanti economie a favore degli Iscritti. Purtuttavia 

Colleghi che hanno frequentato quei corsi specialistici, versando un contributo, 

quota sicuramente maggiore di quanto occorso per realizzarli. Altrettanto palese

contribuendo alla formazione dell’avanzo di gestione, il cui cospicuo ammontare 

ancor di più non sembra giustificare gli importi richiesti ed incassati dagli Iscritti per la partecipazione a 
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auspicavamo di poter ricevere con un congruo margine di anticipo e per posta elettronica il documento 

che è posto all’approvazione dell’assemblea, al pari di ogni altra comunicazione riguardante la vita 

esprimere profondo rammarico.  

poter analizzare il documento, tuttavia, non ci esime 

per i quali non si rinviene nella 

la prescritta attestazione di 

sapranno fornirci i necessari 

impulso alle attività di 

. Con minore favore prendiamo atto che si moltiplicano le richieste di 

on prevedendo numero chiuso e senza tenere conto 

vogliamo rammentare quanto 

sionale relativo all’anno 2017. Nel 

che le somme derivanti 

conseguenti costi di realizzazione.  

hanno versato delle somme a copertura 

Anche perché all'atto dell'iscrizione è stato richiesto loro il pagamento di 

Ciò troverebbe sicuramente conferma con la natura non commerciale dell’Ente e delle attività poste in 

le quote che versiamo), sono destinate alla 

aventi natura non commerciale, 

le attività formative organizzate direttamente dall’Ordine.  

che sono state incassate somme per 

Mettendo a confronto tali somme con quanto 

considerarsi eccedenti non 

a quanto previsto, ma soprattutto rispetto ai costi di realizzazione dei corsi a pagamento 

l nostro Consiglio dell’Ordine, 

ti. Purtuttavia appare palese che i 

, versando un contributo, hanno pagato una 

palese appare che tale 

azione dell’avanzo di gestione, il cui cospicuo ammontare 

ancor di più non sembra giustificare gli importi richiesti ed incassati dagli Iscritti per la partecipazione a 
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Tutto ciò non sembra compatibile con la natura dell’ente e con la natura delle attività poste in essere ed 

a tal proposito si invita l'Ordine a riportare nella sezione trasparenza dell’Ordine la rendicontazione dei 

corsi effettuati a pagamento, come previsto dalle linee guida redatte dall’Autorità per l’anticorruzione 

con il PNA 2016 ed indirizzate agli Ordini professionali.  

Posto quanto osservato sinora, pertanto, rivolgiamo invito al Presidente dell'Assemblea di porre in 

discussione la seguente proposta, così articolata. 

Preso atto  che  

 sono stati incassati da parte di un numero rilevante di Iscritti contributi per importi superiori a 

50.000 euro per l'organizzazione di attività di formazione specialistica organizzata direttamente 

dall’Ordine; 

 l'attività formativa rientra a pieno titolo tra le attività istituzionali che l'Ordine deve svolgere nei 

confronti della generalità degli Iscritti ai sensi di quanto previsto dall'Ordinamento 

professionale;  

considerato   

 che le spese sostenute per la realizzazione di quegli stessi corsi specialistici a pagamento sono di 

gran lunga inferiori ai contributi ricevuti dagli iscritti  

 che le spese sostenute più in generale per il capitolo della formazione professionale 

costituiscono ;  

 che il risultato di gestione, risultante dal conto consuntivo 2017 sottoposto all'approvazione 

dell'assemblea, è per la parte disponibile più che capiente rispetto  

si propone:  

1) la restituzione dell’intera quota versata dagli Iscritti per la partecipazione a corsi di 

formazione specialistica a pagamento o di quota parte di essa, determinata come 

maggiore somma versata rispetto ai costi effettivamente sostenuti per la realizzazione 

dei corsi stessi, eventualmente anche sotto forma di acconto sui successivi corsi 

specialistici a pagamento organizzati dall’Ordine;  

Ovvero: 

2) la destinazione immediata delle intere somme incassate dagli iscritti per corsi a 

pagamento ad un fondo specifico dal quale attingere per la formazione a pagamento 

organizzata dall’Ordine a vantaggio della generalità degli Iscritti. 

Ovvero  

3) la destinazione immediata delle somme incassate dagli iscritti per corsi a pagamento ad 

un fondo specifico dal quale attingere per l'acquisto di banche dati utilizzabili dalla 

generalità degli Iscritti. 
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