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Italia Oggi
Ordine Commercialisti Milano: si parla di Noi

Elezioni commercialisti, prendono forma gli Odcec
Si sono svolte il 3 e 4 novembre scorsi le
elezioni degli ordini territoriali dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili. A
Milano è Marcella Caradonna a succedere ad
Alessandro Solidoro alla guida dell' Odcec.
Conferme, invece, per Roma e Napoli, dove
sono stati rieletti, rispettivamente, Mario
Civetta e Vincenzo Moretta. A Bari, invece,
sarà Elbano de Nuccio a guidare l' ordine nel
prossimo triennio, a Firenze Leonardo Focardi,
a Bologna Alessandro Bonazzi, a Torino Luca
Asvisio. I nuovi presidenti e consigli territoriali,
infatti, si insedieranno a partire dal 1° gennaio
2017 e, come prima operazione, saranno
chiamati ad eleggere i componenti del
Consiglio nazionali dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili, il 9 gennaio 2017.
Tornando ai risultati delle elezioni, a Milano ha
vinto, come detto, Caradonna, a capo della
lista «Ascoltare e risolvere», che fronteggiava
la lista collegata all' Aidc «Valore professione.
Costruiamo insieme il nostro futuro», guidata
da Roberta Zorloni. A Roma, invece, la lista
«Impegno per la professione» del candidato
presidente Mario Civetta ha ottenuto 2.111
voti, primeggiando sulla lista «Passione Etica
Competenza» di Daniela Saitta (811) e su
«Professione Libera» guidata da Federico De
Stasio (801).
A Napoli, invece, Moretta è stato confermato presidente. Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio hanno
votato 2.121 commercialisti al seggio elettorale di Piazza dei Martiri, presieduto da Achille Coppola,
segretario nazionale dei commercialisti italiani.
«Il plebiscito di consensi significa che la lista unica ha funzionato e che il segnale di unitarietà che
abbiamo inteso lanciare da Napoli è stato apprezzato dagli iscritti», ha spiegato Moretta. «Adesso», ha
continuato il presidente dell' Odcec Napoli, «la nostra attività al fianco degli iscritti continua, per
supportare una professione che deve essere sempre più preparata e in grado di interfacciarsi con le
istituzioni e con un mercato difficile».
Infine, de Nuccio è il nuovo presidente dell' Odcec Bari con la lista «Futuro Ordine di Bari: Lavoriamo
Uniti per Crescere Insieme», che ha ottenuto 1.272 voti su 2.322 votanti. I nuovi presidenti degli Ordini
saranno in carica dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020.
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