
   

 

Roma, 2 luglio 2020 

 

  

Ai Presidenti e ai Consiglieri  

dei Consigli degli Ordini territoriali 

 

 

 

 

 

 

Cari Presidenti, cari Consiglieri degli Ordini territoriali,  

con riferimento alla lettera inviata a firma degli Ordini di Milano, Torino e Bari 

che cita il progetto in cui sarebbe presente anche l’Ordine di Roma, ritengo 

necessaria una doverosa precisazione: il progetto “Ordini in rete” era nato come 

strumento di ausilio tecnico alle necessità della nostra Professione; tuttavia 

mettere a disposizione le risorse tecniche degli Ordini non comporta 

automaticamente il diritto di scegliere il futuro dell’intera Categoria.  

Per il rinnovo del nostro Consiglio Nazionale, la scelta della guida e della 

squadra di governo dei Commercialisti italiani non può emergere da iniziative 

percepibili in maniera divisiva prima ancora che costruttiva. 

L’Ordine di Roma, insieme a tutti gli Ordini che lo vorranno, ivi compresi gli 

amici degli Ordini di Milano, Torino e Bari, anche questa volta si adopererà in 

tutti i modi per contribuire alla costruzione di un progetto e una squadra la più 

ampia e rappresentativa possibile, che possa rispecchiare tutte le anime della 

nostra Professione.  

L’ordinamento della nostra Categoria indica la necessità di rappresentanza 

regionale che deve essere declinata valorizzando le esigenze di tutti i territori, le 

persone e le professionalità provenienti da almeno 18 Regioni italiane e le idee 

che essi portano.  

I prossimi anni non saranno semplici, il Consiglio Nazionale si troverà ad 

operare in un contesto caratterizzato dai pesanti riflessi della crisi di questi mesi 

e il presupposto per ottenere buoni risultati sarà quello di “saldare” una squadra 



 

 

 
 

né divisa né divisiva, rappresentativa di tutte le realtà territoriali, caratterizzata 

dalla massima coesione, dall’unità di intenti e di progetti. 

Con l’auspicio di essere “utili al Paese” ma anche e soprattutto ai 120.000 

Iscritti, mi rendo sin da ora disponibile con i Colleghi Presidenti ed i loro 

Consiglieri che vorranno contribuire a dare dignità e lustro alla nostra 

Professione. 

 

Il Presidente 

Mario Civetta 

 

 

 


