
Verbale della 61esima Assemblea Generale Ordinaria
dell’Ordine dei Commercialisti del Canton Ticino

Oggi, mercoledì 14 giugno alle ore 1800, in prima convocazione presso il Ristorante 
Santabbondio, Via Fomelino 10, 6924 Sorengo-Lugano, si è tenuta l’Assemblea Generale 
Ordinaria dell’Ordine dei Commercialisti Canton Ticino (OCCT) con il seguente ordine del giorno:

1. Verifica del quorum
2. Nomina del Presidente dell’Assemblea, del segretario e degli scrutatori
3. Approvazione verbale dell’ultima Assemblea
4. Relazione del Presidente
5. Presentazione dei conti 2021, rapporto di revisione
6. Approvazione delle precedenti trattande e discarico
7. Ammissioni – Dimissioni
8. Nomine statutarie

8.1.Comitato Direttivo (periodo 2022-2024)
8.2.Revisori (periodo 2022-2024)
8.3.Commissione disciplina (periodo 2022-2026)

9. Aggiornamento sui lavori della FTAF
10. Programma futuro e preventivo 2023
11. Fissazione quota sociale 2023
12. Eventuali

Ad. 1 Verifica del quorum

In prima convocazione il quorum non è raggiunto.
Alla presenza di 19 soci, in seconda convocazione, alle ore 18.15, l’assemblea è validamente 
costituita e può deliberare.

Ad. 2 Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e dello Scrutatore

Quale Presidente del giorno per l’Assemblea è nominato il socio Andrea Zanoccoli, quale 
segretario la signora Lisa Corvi e scrutatori i soci Memmi Fava e Claudio Pennacchi.

Ad. 3 Approvazione verbale dell’ultima Assemblea

Il verbale dell’Assemblea generale ordinaria del 20 luglio 2021 è stato inviato a tutti i soci.
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Il Presidente dell’Assemblea chiede se qualcuno ha delle osservazioni in merito, nessuno chiede 
la parola e viene quindi chiesto l’esonero dalla lettura e l’approvazione.
Il verbale viene approvato all’unanimità.

Ad. 4 Relazione del Presidente

Care socie e cari soci dell’Ordine dei Commercialisti del Cantone Ticino,

In apertura della 61.ma assemblea dell’Ordine, mi viene spontaneo ricordare il messaggio, 
condiviso lo scorso anno, sull’attualità dei valori che abbiamo ereditato da chi ci ha preceduti, che 
ancora oggi ispirano il lavoro di noi soci e che è nostro dovere tramandare alla prossima 
generazione.
Né posso dimenticare il senso di grande unione e di cameratismo che ha caratterizzato la cena 
sociale del 25 novembre alla Fattoria Moncucchetto.

In un articolo di recente pubblicazione dedicato al nostro Ordine, la rivista Ticino Business ci ha 
così descritti: “60 anni di storia con lo sguardo rivolto al futuro”.
Sì, il nostro sguardo vuole essere sempre rivolto in avanti, ad un futuro in cui vogliamo consolidare 
la fiducia che il cliente ci concede, continuando ad investire sulle nostre competenze.
È con questo obiettivo che, pur in un anno in cui le restrizioni sanitarie non hanno certo favorito 
l’attuazione di eventi, ci siamo impegnati nel tenere viva la partecipazione a corsi ed incontri 
formativi, ricorrendo quando necessario alla tecnologia. È di conseguenza risultato possibile 
continuare a confrontarci nei nostri tradizionali “Incontri tecnici - casi pratici”, oltre che in un certo 
numero di corsi su temi di indubbia attualità, che sicuramente tutti ricorderete. 

Avere lo sguardo rivolto al futuro significa anche mantenere la professione attrattiva per i giovani, 
affinché in essa possano trovare sfide imprenditoriali che li trattengano o riportino in Ticino una 
volta terminati gli studi. Un nostro contributo in tal senso va ricercato nella borsa di studio attribuita 
a Carlotta Bianchini, per la migliore tesi di Bachelor in Economia aziendale, dal titolo: “La 
tassazione dell’economia digitale: dal Pillar One OCSE ad un nuovo concetto di tassazione”. Nel 
corso della premiazione, che avverrà questa sera, avrete modo di conoscere il lavoro nei dettagli e 
di congratularvi con la vincitrice che, mi fa piacere constatare, è una donna.
Anche quest’anno, OCCT ha proceduto a donare ad un ente socialmente utile una parte del 
ricavato di ogni corso formativo organizzato, grazie anche alla generosa rinuncia del gettone di 
presenza da parte dei relatori. Nel 2021 la donazione è andata all’associazione “Un cuore a Tre 
ruote”, attiva nell’acquisto di generi alimentari per le famiglie in difficoltà.

Venendo ora ai temi su cui focalizzare la nostra attività nel prosieguo del 2022, ritengo che sarà 
importante concentrarci sulle riforme fiscali in fase di gestazione, sia come Ordine che a livello 
personale. Alcuni fra di voi hanno partecipato all’interessante conferenza organizzata da SUPSI il 
giorno 9 maggio 2022 ed intitolata “La fiscalità di domani”. Una conferenza cui, a testimonianza 
dell’importanza che gli organizzatori attribuiscono a noi commercialisti, anche la vostra presidente 
è stata invitata a prendere la parola. Auspico dunque che l’Ordine, a livello istituzionale, così come 
noi tutti, a livello personale, ci si faccia trovare pronti al momento di supportare la riforma fiscale 
cantonale. Riforma che, di sicuro, toccherà il capitolo successioni e donazioni, in cui sarà 
importante facilitare la successione aziendale in particolare quando non avvenga in linea diretta. 
Attenzione, inoltre, al tema dei rischi connessi ad aumenti dei valori di stima immobiliari in assenza 
di compensazioni. A livello federale, riteniamo importante sostenere l’abrogazione dell’imposta 
preventiva, che sarà sottoposta a referendum in settembre. Questa imposta costituisce oggi un 
freno all’investimento sul mercato svizzero che va eliminato.

Gli spunti di interesse dunque non mancano, sicuramente avremo occasione di confrontarci su 
questi e altri argomenti nel corso dei nostri tradizionali incontri.
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Il 2022 ci rivolge nuove sfide: ai drammi dello scacchiere internazionale si aggiungono le tensioni 
dell’economia domestica.
Forza, dunque, colleghi commercialisti. Vi invito ancora una volta a far leva sulle vostre 
competenze e sulla vostra imprenditorialità per emergere rafforzati dalle complessità del presente.

Ad. 5 Presentazione dei conti 2021, rapporto di revisione

Il Signor Carlo Peduzzi (tesoriere) da lettura del Bilancio e del Conto Economico (distribuiti ai 
presenti in forma cartacea), dando spiegazioni sulle varie voci, viene evidenziato l’utile 2021 di 
1.880.23 chf.
Per quanto concerne il Conto Economico, il tesoriere evidenzia come i ricavi siano aumentati, 
grazie anche ai diversi corsi proposti durante il 2021, anche i costi sono di conseguenza 
aumentati, il costo più rilevante è quello legato all’evento per i 60 anni dell’associazione.

Il Signor Peduzzi passa poi all’analisi della situazione patrimoniale che afferma essere stabile 
rispetto allo scorso anno, evidenzia poi come il numero dei soci ogni anno diminuisca e sottolinea 
l’importanza di mantenere un certo numero di associati per garantire all’ordine la possibilità di 
continuare ad offrire i corsi di formazione.
Il presidente dell’assemblea chiede se ci siano domande. 
Il presidente dell’assemblea, signor Zanoccoli, chiede quanto venga versato in beneficienza in 
occasione dei corsi.
Risponde la Presidente, Cristina Maderni, affermando che vengono versati 500 chf ogni qualvolta il 
relatore rinunci al proprio compenso. Nell’anno 2021 sono stati versati complessivamente 1.500 
chf all’associazione “Un cuore a tre ruote”.

Viene data la parola al socio Claudio Ottaviani, revisore dell’associazione, il quale procede alla 
lettura del rapporto di revisione, stilato in collaborazione dell’altro revisore Stefano Camponovo, e 
dichiara che il conto annuale è conforme alle disposizioni legali e statuarie.
Il Presidente chiede se ci sono osservazioni, nessuno chiede la parola.

Bilancio, Conto Economico e rapporto di revisione, vengono allegati al presente verbale.

Ad. 6 Approvazione delle precedenti trattande e discarico:

Vengono messi in votazione le precedenti trattande 4 e 5: Rapporto del presidente, Bilancio e 
Conto Economico 2021, Rapporto di revisione e discarico al comitato: vengono tutti approvati 
all’unanimità. 
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Ad. 7 Ammissioni/dimissioni

La Presidente, dopo aver comunicato i dati relativi al numero di soci iscritti al 31.12.2021 comunica 
che nel 2022 si hanno avute tre nuove adesioni, specificatamente: il signor Paolo Della Giovanna, 
la signora Fabiana Demaldi e l’Avv. Simona Genini.
Chiede la parola la socia Marta De Martiis – Ammirati che comunica che il padre invierà le proprie 
dimissioni, in quanto data l’età ha cessato l’attività lavorativa.
La signora Maderni, come già sottolineato dal tesoriere, Carlo Peduzzi, ricorda l’importanza di 
pubblicizzare l’OCCT per poter avere nuovi soci e invita tutti i presenti ad a supportare il comitato 
cercando di promuovere l’ordine tra i vari conoscenti.

Ad. 8 Nomine statuarie

Il presidente dell’Assemblea fa presente ai soci che è necessario nominare il Comitato Direttivo, i 
Revisori per il periodo 2020-2021 e la commissione di disciplina per il periodo 2022-2026.
Per il Comitato Direttivo, dopo aver ricordato l’attuale composizione, chiede se ci siano nuovi 
candidati, nessuno presenta la propria candidatura; la Signora Cristina Maderni fa presente che gli 
attuali membri del comitato sono disponibili a ricandidarsi. I presenti all’unanimità votano la 
riconferma dell’attuale Comitato Direttivo per il periodo 2022-2024, specificatamente:

− Maderni Cristina (Presidente);
− Wicki Barbara (Segretario);
− Peduzzi Carlo (Tesoriere);
− Dermitzel Paolo (membro);
− Morosoli Patrizia (Membro).

Soci al 31.12.2020 Tot 63
     

Ammissioni  

Riccardo Mandelli  

  Tot 1

     

Dimissioni  

Ronzoni    

Gianoni    

  Tot 2

Soci al 31.12.2021 Tot 62

di cui    

Soci SOAR 7

Soci passivi 2
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Il presidente Zanoccoli, dopo aver ringraziato il Comitato per il lavoro svolto in questi anni, chiede 
se ci siano candidati per la carica di Revisori; nessuno si offre e vengono riconfermati gli attuali 
Revisori anche per il periodo 2022-2024, specificatamente:

− Ottaviani Claudio
− Camponovo Stefano

Si passa alla nomina della Commissione disciplina (periodo 2022-2026), l’attuale presidente della 
commissione, il socio Daniele Tanner, non si ricandida, la segretaria, Barbara Wicki, comunica ai 
presenti che la socia Lavinia Sergi - Indemini, che si scusa di non essere presente, ha comunicato 
la propria disponibilità a candidarsi. Viene accettata la sua nomina e quindi la Commissione 
disciplina (periodo 2022-2026), è così composta.

− Sergi - Indemini Lavinia (presidente)
− Fontana Alberto
− Parravicini Fernando

Viene poi ricordato che la commissione che si occupa dell’assegnazione della borsa di studio 
istituita dall’OCCT è così composta:

− Vella Claudio (presidente)
− Pennacchi Claudio
− Fava Memmi

Approvate tutte le candidature, la signora Maderni ringrazia tutti i membri del Comitato e delle altre 
commissioni per l’ottimo lavoro svolto e cercherà di continuare a lavorare per l’associazione per 
mantenere la fiducia che le è stata accordata.

Ad. 9 Aggiornamento sui lavori della FTAF

Prende la parola la signora Cristina Maderni:

L’assemblea generale FTAF si è svolta lo scorso 23 maggio a Vezia. La sezione privata, volta ad 
adempiere agli obblighi di legge e di statuto, è stata seguita da una interessante conferenza aperta 
al pubblico, intitolata al “futuro energetico”. Alla conferenza hanno partecipato in qualità di relatori il 
Consigliere di stato Norman Gobbi e il Presidente AET Giovanni Leonardi, oltre che la sottoscritta.

Anche nel 2021, come nell’anno precedente, FTAF ha attivamente supportato l’applicazione della 
legislazione finalizzata alla gestione dell’emergenza economica, chiarendone gli aspetti operativi e 
continuando la fattiva collaborazione con il Dipartimento delle finanze e dell’economia.
Ne sono esempi la pubblicazione delle FAQ sul telelavoro del 20.1.2021 e sui casi di rigore del 
17.02.2021. Un ulteriore evento su quest’ultimo tema è stato organizzato da FTAF ad inizio 2022.

Allo stesso tempo, la Commissione leggi di FTAF si è impegnata nel preparare le audizioni che 
hanno portato alla revisione della Legge cantonale sull’esercizio delle professioni di fiduciario 
(LFid), resa necessaria in conseguenza della nuova normativa federale in materia di servizi 
finanziari.
Di recente, la Commissione ha partecipato alla consultazione sulla proposta di modifica del Codice 
delle obbligazioni in relazione all’introduzione dei Trust.

La rivista Info ha continuato con regolarità le proprie pubblicazioni. Il prossimo numero è in 
preparazione e sta per essere distribuito.
FTAF ha inoltre attivato una pagina di informazione digitale sul portale Linkedin.
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In data 11 novembre 2021, FTAF ha organizzato il consueto Forum annuale dei fiduciari. Si è 
trattato di una conferenza intitolata “Una ripresa all’insegna della complessità” in cui si sono 
succeduti sul palco, oltre alla sottoscritta, Christian Vitta, Riccardo Braglia e Giovanni Barone 
Adesi.

In data 22 aprile 2022, FTAF ha collaborato all’organizzazione di una conferenza intitolata 
“Prosperità Comune, l’impatto della politica cinese nell’economia svizzera”.

Sono in programma, a breve, incontri con la DCC e con l’Autorità di vigilanza.

In una parola, la programmazione della vita associativa, cui noi soci OCCT partecipiamo sempre 
con interesse, è ripresa.
Ancor più, si prospetta come vivace per il 2022.
FTAF si mantiene attiva nei contatti con le autorità cantonali, con l’economia e con le sue 
associazioni.

Ad. 10 Programma futuro e preventivo 2023

Prende la parola la Presidente, Signora Cristina Maderni:

Care socie e cari soci,

Il Programma annuale OCCT è ormai consolidato e non è destinato a subire cambiamenti di 
rilievo, se non in caso di novità e opportunità particolari.

Nello specifico, siamo estremamente soddisfatti dai nostri incontri tecnici, che nel corso della 
pandemia si sono spesso svolti in videoconferenza. Ne è risultato un forte incremento della 
partecipazione che ci consiglia di non dismettere, se non in casi particolari, questa modalità. 
Pagante si è inoltre rivelata la scelta di lanciare titoli tematici e di invitare ospiti con competenze 
specifiche. Per il futuro, il Comitato ha delegato l’organizzazione degli incontri ai colleghi Patrizia 
Morosoli e Paolo Dermitzel, che ringrazio e con i quali potrete dialogare per proporre temi da 
trattare e in generale per portare il vostro contributo di idee.
Gli incontri riprenderanno nell’autunno.

La formazione, come sappiamo, resta fondamentale. I corsi di quest’anno sono stati posticipati per 
motivi di forza maggiore. Il primo, fissato in questi giorni per il 20 ottobre, avrà come ospite il capo 
della Sezione registri avv. Simone Albisetti che tratterà il trapasso del mantello azionario e le 
problematiche e i rischi sottostanti.
Riprenderemo inoltre il tema che non siamo riusciti a concludere il primo semestre quindi la 
revisione del diritto azionario e la conseguente applicazione contabile.

Con riferimento alla Borsa di studio, la Commissione ha allestito il bando di concorso per il 
prossimo anno.

Per quanto riguarda gli incontri istituzionali, prosegue la collaborazione con le altre associazioni 
economiche attraverso la FTAF.

L’OCCT ha concluso un accordo con la Supsi che permette ai soci di usufruire di uno sconto per la 
partecipazione ai corsi da loro organizzati e tale sconto, su richiesta del Comitato direttivo, è 
esteso anche ai collaboratori; allo stesso tempo l’OCCT ha supportato con un contributo pari a 
1.000 chf la rivista “Novità fiscali.
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Il presidente chiede se ci siano domande, prende la parola il signor Peduzzi, il quale ricorda che gli 
incontri tecnici valgono come ore di formazione e invita i soci a parteciparvi. Si rammarica del fatto 
che alcuni soci non abbiano raggiunto le ore di formazione richieste, già inferiori rispetto a quelle 
richieste da altre associazioni.
Chiede poi che i soci facciano presente al comitato direttivo eventuali temi per corsi di formazione 
o spunti e idee per gli incontri tecnici anticipando che probabilmente a fine settembre un incontro 
tecnico lo vedrà come relatore insieme alla socia Lavinia Sergi-Indemini per parlare della LAFE.

Preventivo conti 2023

Viene presentato il preventivo dei conti 2023 (distribuito ai presenti in forma cartacea) e allegato al 
presente verbale.
Il tesoriere, signor Carlo Peduzzi, fa presente come il preventivo 2023 sia in linea con quello degli 
scorsi anni, ad eccezione dei costi previsti nell’ultimo preventivo riguardante l’evento per i 60anni 
dell’ordine.
Programma futuro e Preventivo 2023 vengono approvati all’unanimità

Ad. 11 Fissazione quota sociale 2023

Quota sociale attuale: CHF 300.00. Il signor Peduzzi, a nome del Comitato, propone di mantenerla 
invariata per il 2023
Prende la parola il presidente dell’assemblea, il quale, ricordando come già alcuni anni fa si era 
discusso, visto che l’associazione dispone di una cospicua liquidità si potrebbe abbassare la quota 
o rendere gratuiti alcuni eventi perché non si capisce la logica di mantenere un’eccedenza di 
cassa.
Prende la parola il tesoriere, signor Carlo Peduzzi, il quale non è d’accordo sull’ipotesi di 
abbassare la quota ma piuttosto di proporre qualche iniziativa legato all’attività di fiduciario.
Chiede la parola il socio Mauro Vella, il quale afferma di essersi domandato come mai su 600/800 
iscritti all’albo cantonale, solo 64 hanno aderito all’OCCT e sostiene che forse sarebbe utile 
pensare di contattare i colleghi anche se si rende conto che spesso non c’è il tempo e magari si 
potrebbe pensare ad investire in un progetto che miri a valorizzare l’associazione e attirare nuovi 
soci.
Risponde il signor Peduzzi che ritiene una buona proposta quella presentata dal socio Vella e che 
il Comitato direttivo penserà ad eventuali iniziative da proporre, si era già pensato di fare una 
pubblicità sul Corriere del Ticino o essere presenti su Linkedin.
Sottolinea come il fatto che l’OCCT non sia riconosciuto a livello federale e che quindi sia 
necessario avere un’iscrizione ad un'altra associazione sicuramente rappresenti un “limite” in 
quanto molti non vedono l’utilità di associarsi all’OCCT.
Prende la parola il socio Codoni il quale propone di “allargare le maglie” e abbassare i criteri di 
ammissione all’OCCT, esempio premettere di associarsi a commercialisti con patente di fiduciario 
ma frontalieri.

La socia Marta De Martiis-Ammirati propone anche di fare come ordine una donazione una volta 
all’anno ad associazioni benefiche operanti sul territorio.
La signora Maderni le ricorda che vengono già fatte donazioni in occasione dei corsi.
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La proposta di mantenere la quota di CHF 300.00 viene accettata all’unanimità.

Ad. 12 Eventuali

La presidente invita i presenti a fermarsi per la premiazione del vincitore della borsa di studio che 
ogni anno l’associazione riconosce ad uno studente della SUPSI per la migliore tesi in economia 
aziendale relativa a temi di interesse per il settore fiduciario- commercialista.
Quest’anno il premio di 5.000 chf verrà assegnato a Carlotta Bianchini per la tesi “La tassazione 
dell’economia digitale: dal Pillar One OCSE ad un nuovo concetto di tassazione” seguita dal 
relatore Avv. Francesca Amaddeo;

L’Assemblea termina alle ore 19.15

Il Presidente La Segretaria

Cristina Maderni Barbara Wicki-Ghezzi 

Verbalizzante

Lisa Corvi

 8


	Ad. 1 Verifica del quorum
	Ad. 2 Nomina del Presidente dell’Assemblea, del Segretario e dello Scrutatore
	Ad. 4 Relazione del Presidente
	Ad. 5 Presentazione dei conti 2021, rapporto di revisione
	Ad. 6 Approvazione delle precedenti trattande e discarico:
	Ad. 7 Ammissioni/dimissioni
	La Presidente, dopo aver comunicato i dati relativi al numero di soci iscritti al 31.12.2021 comunica che nel 2022 si hanno avute tre nuove adesioni, specificatamente: il signor Paolo Della Giovanna, la signora Fabiana Demaldi e l’Avv. Simona Genini.
	Ad. 8 Nomine statuarie

	Ad. 9 Aggiornamento sui lavori della FTAF
	Ad. 10 Programma futuro e preventivo 2023
	Preventivo conti 2023
	Ad. 11 Fissazione quota sociale 2023


