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L’ORDINE AL SERVIZIO DEGLI ISCRITTI: LA FORMAZIONE CONTINUA DELL’ODCEC DI 

FOGGIA 

Tra il successo degli eventi e i numerosi appuntamenti in programma, l’Ordine dei 

Commercialisti e degli esperti Contabili di Foggia non smette di accompagnare i suoi 

iscritti in un proficuo e costante percorso di formazione.  

Molti, negli ultimi mesi, gli appuntamenti che hanno fornito spunti interessanti e 

dato occasione a commercialisti ed esperti contabili di affrontare le questioni più 

importanti relative alla professione.  

Lo scorso 19 Ottobre il focus su “La nuova professione, l’Esperto Contabile ed il 

Welfare moderno della Cassa Ragionieri” ha dato ai partecipanti l’opportunità di un 

confronto diretto con la Cassa Ragionieri. Quest’ultima, mettendo a disposizione la 

professionalità dei suoi impiegati proprio durante l’evento, ha risposto a tutte le 

domande poste dai professionisti. L’evento ha riscosso grande successo, ponendo 

l’accento su tutti i problemi riscontrabili dai futuri pensionati della cassa e dando, 

quindi, importanza ai ragionieri ed agli esperti contabili che rimpingueranno le casse 

di previdenza. Significativa la partecipazione all’incontro di Luigi Pagliuca, presidente 

CNPR, e del suo vice Giuseppe Scolaro. Importante, infine, l’intervento di Fedele 

Piccolantonio, esperto contabile che ha posto in luce le carenze legislative sulle 

competenze degli esperti contabili. 

Degno di nota è certamente l’evento svoltosi lo scorso 26 Ottobre presso la Camera 

di Commercio di Foggia dal titolo “Gestione dei rapporti tra studi professionali e 

Camera di Commercio”. “Un incontro di questo tipo permette di porre importanti 

basi per il futuro – ha dichiaro Mario Cardillo, presidente dell’ODCEC di Foggia – 

poiché, come sottolineato da Nicola Pisapia (Segretario Generale CCIAA di Foggia) 

c’è la voglia di avviare un importante protocollo d’intesa. L’Ordine ha infatti richiesto 

che vengano eliminate le carenze di comunicazione delle Camere di Commercio 

tramite un accordo diretto con l’Ordine dei Commercialisti.” Tali carenze sono state 

evidenziate, durante l’incontro, dall’importante intervento di Oreste Pettinicchio. 
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Grossa affluenza, poi, per l’evento del 7 Novembre che ha riempito la sala convegni 

di Formedil Foggia. L’incontro ha avuto come temi la fatturazione elettronica tra 

privati e le novità e proposte circa la pace fiscale. Nel suo intervento introduttivo il 

presidente Cardillo ha sottolineato, a proposito della pace fiscale, la possibile 

incostituzionalità della norma derivante dalla violazione dell’articolo 53 sulla 

capacità contributiva. “Infatti questa – ha fatto emergere Cardillo – permettendo ai 

contribuenti di fare dichiarazioni integrative con una tassazione del 20% , viola il 

principio di progressività dell’imposta.” 

Gli eventi organizzati dall’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili, 

apprezzati dagli iscritti e partecipati, sono molti e in continuo aggiornamento. Gli 

iscritti, aggiornati continuamente sulla formazione e le numerose iniziative 

dell’Ordine, possono consultare gli eventi in programma anche sul sito 

www.odcecfoggia.it o sulle pagine social. 

 

http://www.odcecfoggia.it/
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