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L E T T E R A  d e l 
P R E S I D E N T E 
d e l l ’ O R D I N E

are Colleghe, cari Colleghi,

il documento che Vi presentiamo costituisce un importante strumento 

di riferimento per comunicare quell’area dell’attività ordinistica che i 

semplici numeri non possono esprimere ed è naturale che, guardando il 

passato, vi sia un momento di riflessione su ciò che ci attende.

 

Il prossimo futuro sarà per tutti noi denso di sfide ma anche di 

opportunità da cogliere poiché, giorno dopo giorno, si aprono aree di 

sviluppo professionale nelle quali le nostre competenze possono risultare 

strategiche quali i processi accelerati di internazionalizzazione delle 

imprese, la richiesta in forte incremento di introdurre modelli organizzativi 

negli enti, il controllo di gestione, solo per citarne alcuni.

 

In tutto questo contesto l’Ordine vuole essere un importante punto di 

riferimento.

 

Fondamentale in questa attività, il compito scientifico e propositivo dei 

molti Colleghi che nelle Commissioni di studio prestano la loro opera 

dedicando tempo ed energie. 



 

Molte le aspettative riposte in due progetti: la scelta di dar vita ad un 

Centro Studi che affianchi i Colleghi nelle difficoltà interpretative delle 

norme e la recente costituzione di una Fondazione dell’Ordine il cui 

compito sarà sviluppare al meglio l’offerta formativa per gli Iscritti.

 

L’Ordine sta anche attuando un percorso di valorizzazione della nostra 

professione attraverso una comunicazione che ponga in risalto non solo 

le competenze tecniche che ci caratterizzano, ma anche la nostra capacità 

di assumere ruoli rappresentativi nel tessuto economico e sociale quali 

opinion leaders per Milano e il Paese.

 

Quello di costruire un Ordine in linea con le esigenze di tutti noi e della 

realtà in cui viviamo è un obiettivo ambizioso ma sicuramente raggiungi-

bile con l'aiuto di tutti.

 

Un cordiale saluto,

Marcella CaradonnaMarcella Caradonna

Molte le aspettative riposte in due progetti: la scelta di dar vita ad un 

L E T T E R A  D e l  P R E S I D E N T E



Il Bilancio Integrato 2016 è stato realizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli esperti Contabili di Milano in una prospettiva di continuità rispetto agli anni precedenti.

Sotto il profilo metodologico, non è stata apportata alcuna modifica: invariati sono gli standard di riferimen-

to (in particolare, il Framework dell’IIRC), il perimetro e la struttura espositiva della rendicontazione, i profili 

della gestione ritenuti materiali e pertanto approfonditi, i criteri di misurazione degli aspetti quantitativi 

rappresentati.

Come nelle edizioni precedenti, grande attenzione è stata dedicata alla qualità e attualità delle informazioni 

rendicontate, affinché riflettano correttamente non solo l’ordinarietà della gestione, ma anche gli eventi 

peculiari che hanno interessato l’Ordine durante il 2016. Fra gli eventi di maggior rilievo si annovera in-

dubbiamente l’elezione dei nuovi organi sociali avvenuta a novembre 2016, a cui questo documento dedica 

ampio spazio attraverso una puntuale rappresentazione sia della loro composizione, sia degli obiettivi e 

delle attività pianificate per il 2017. 

Il documento si articola in cinque parti: 

�  il background socio-economico che illustra i principali contenuti dell’attività professionale e lo 

scenario socio-economico in cui si inserisce, nello specifico, l’attività dell’ODCeC di Milano; 

�  l’Odcec di Milano che approfondisce l’identità dell’Ordine territoriale, la sua missione e i valori che 

ne ispirano l’operato, oltre al suo assetto organizzativo e al profilo dei suoi principali stakeholder; 

�  le linee strategiche e gli obiettivi di miglioramento che focalizza i risultati conseguiti dall’ODCeC 

di Milano nel 2015 e gli obiettivi fissati per il 2016, accompagnati dai relativi interventi programmati; 

�  la sostenibilità economica che si concentra sulla gestione reddituale, finanziaria e patrimoniale 

dell’ente e sui relativi risultati; 

�  la sostenibilità sociale che focalizza la tipologia e la qualità delle relazioni che l’ODCeC di Milano 

intrattiene con i propri iscritti, il personale, i fornitori, le istituzioni e la società civile.

Come già nelle precedenti edizioni, all’interno delle varie sezioni sono state inserite anche alcune schede di 

approfondimento, su temi specifici che si ritiene possano particolarmente attirare la curiosità o l’interesse 

degli interlocutori.

n o t a  m e t o d o l o g i c a
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Le funzioni del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile
nel contesto sociale ed economico

l’attività professionale del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile si rivolge a un’ampia platea: 

le imprese, i privati cittadini, gli enti pubblici e le altre istituzioni, incluse le organizzazioni no profit. 

le competenze delle due figure professionali, però, sono differenziate. In particolare, le competenze dei Dot-

tori Commercialisti, iscritti alla sezione A dell’Albo, sono più ampie rispetto a quelle degli esperti Contabili, 

iscritti alla Sezione B dell’Albo.

Ai sensi del D.lgs. 139/2005, art. 1, comma 3, infatti, al Dottore Commercialista competono, oltre alle funzioni 

spettanti anche all’esperto Contabile, altre funzioni specifiche ed esclusive, quali ad esempio:

�  la revisione e la formulazione di giudizi o attestazioni in merito ai bilanci di imprese e enti, pubblici 

e privati, non soggetti al controllo legale dei conti;

� le valutazioni di azienda;

� l’assistenza e la rappresentanza davanti agli organi della giurisdizione tributaria;

�  gli incarichi di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concor-

suali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria, nonché gli 

incarichi di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali;

�  le funzioni di sindaco e di componente di altri organi di controllo o di sorveglianza in società o enti, 

nonché di amministratore, qualora il requisito richiesto sia l’indipendenza e l’iscrizione in albi pro-

fessionali.

Fra le principali funzioni comuni sia all’esperto contabile, sia al Dottore Commercialista, invece, si annovera-

no (D.lgs. 139/2005, art. 1, comma 4):

�  la tenuta e la redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, il controllo della documentazione con-

tabile, nonché la revisione e la certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche 

diverse dalle società di capitali;

�   l’elaborazione e la predisposizione delle dichiarazioni tributarie e la cura degli ulteriori adempimen-

ti tributari;

�  il rilascio dei visti di conformità, asseverazione ai fini degli studi di settore e certificazione tributaria, 

nonché l’esecuzione di ogni altra attività di attestazione prevista da leggi fiscali;

�  la funzione di revisione o di componente di altri organi di controllo contabile, purché sussistano gli 

altri requisiti previsti dalla legge.

1.1
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L’attività a supporto delle imprese

Il Dottore Commercialista e l’esperto Contabile sono referenti fondamentali per le imprese, che seguono 

durante tutto il loro percorso: dalla nascita, definendo un progetto imprenditoriale e le relative valutazioni 

economiche, finanziarie e fiscali, allo sviluppo, con i correlati interventi di natura giuridica, finanziaria, orga-

nizzativo-contabile, fino alla eventuale cessazione, con conseguente liquidazione del patrimonio.

Il Dottore Commercialista e l’esperto Contabile intervengono anche nelle operazioni di gestione straordina-

ria delle imprese (conferimenti, cessioni d’impresa, fusioni, scissioni, ecc.) e forniscono regolare assistenza in 

materia contrattuale, nelle transazioni e negli arbitrati, ovvero nell’attuazione dei piani di risanamento delle 

aziende in crisi e delle procedure concorsuali. 

A seguito della riforma del diritto societario intervenuta nel 2003, i Commercialisti e gli esperti Contabili, in 

qualità di consulenti, sono oggi chiamati anche a collaborare per la definizione del modello di governance 

delle imprese. 

FATTIBILITA’
DI UN PROGETTO

IMPRENDITORIALE

AREA
DIRITTO

SOCIETARIO

AREA
ECONOMICO
FINANZIARIA

AREA
ORGANIZZATIVO

CONTABILE

AREA
REVISIONE
CONTABILE

AREA
FISCALE

AREA
CESSAZIONE

DELL’AZIENDA

Tav. 1 -  L’attività del Dottore Commercialista 
- Esperto Contabile per le imprese

(Fonte: nostra rielaborazione dalla Scheda di Sintesi, ODCEC di Milano
http://www.odcec.mi.it/Libraries/PDF_Homepage/Scheda_di_sintesi.pdf )

B a c k g r o u n d  s o c i o - e c o n o m i c o
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L’attività a supporto dei privati cittadini
la consulenza del Dottore Commercialista e dell’esperto Contabile nei confronti del privato cittadino riguarda:

�  l’area contrattuale con assistenza nelle operazioni di compravendita e nella predisposizione di 

altri contratti;

�  l’area tributaria con particolare riferimento alla consulenza fiscale, nonché all’assistenza e al pa-

trocinio innanzi alle commissioni tributarie; 

�  l’area economico-finanziaria che include la consulenza finanziaria personalizzata, l’amministra-

zione di eredità e patrimoni, la gestione di partecipazioni societarie; 

�  l’area giuridico-commerciale che concerne le consulenze tecniche di parte nei giudizi civili, negli 

arbitrati e nei procedimenti penali.

AREA
CONTRATTUALE

AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

AREA
GIURIDICO-COMMERCIALE

AREA
TRIBUTARIA

Tav. 2: -
 L’attività del Dottore 
Commercialista - Esperto 
Contabile per i privati 
cittadini
(Fonte: nostra rielaborazione dalla 
Scheda di Sintesi, ODCEC di Milano 
http://www.odcec.mi.it/Libraries/PDF_
Homepage/Scheda_di_sintesi.pdf )

L’attività a supporto degli enti pubblici e delle altre istituzioni
Il Dottore Commercialista e l’esperto Contabile rappresentano referenti indispensabili anche per la gestione 

economica delle strutture pubbliche: Stato, Regioni, Province, Comuni, enti pubblici economici ed enti no 

profit, aziende autonome e municipalizzate, società a partecipazione statale, ASl. 

la consulenza investe le seguenti principali aree di intervento: 

�  area progettuale, che include sia la pianificazione delle strategie di investimento, sia la definizio-

ne di altri progetti strategici e operativi, nonché la valutazione della loro fattibilità e la puntualiz-

zazione dei relativi strumenti attuativi; 

�  area amministrativa, che riguarda il regolare espletamento delle procedure contabili, amministra-

tive e finanziarie, nonché la corretta tenuta della contabilità finanziaria, patrimoniale ed economica; 

�  area controllo, relativa a tutti gli aspetti di redazione del budget, monitoraggio dei centri di costo, 

controllo operativo (di efficienza e di efficacia) della gestione, analisi costi-benefici di possibili pro-

getti o soluzioni operative, ecc.; 

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O



14

� area revisione, attinente allo svolgimento delle funzioni di Sindaco e Revisore dei conti;

�  area fiscale, inerente alle attività di consulenza fiscale, nonché di assistenza presso gli uffici finan-

ziari e in caso di contenzioso tributario.

AREA
PROGETTUALE

AREA
CONTROLLO

AREA
REVISIONE

AREA
AMMINISTRATIVA

AREA
FISCALE

Tav. 3 - L’attività del Dottore Commercialista - Esperto contabile per gli enti pubblici e le altre istituzioni

(Fonte: nostra rielaborazione dalla Scheda di Sintesi, ODCeC di Milano
http://www.odcec.mi.it/libraries/PDF_Homepage/Scheda_di_sintesi.pdf)

La tutela dell’interesse pubblico
l’ordinamento giuridico vigente investe il Dottore Commercialista e l’esperto Contabile anche dell’onere di 

fornire dati e servizi alle Amministrazioni Pubbliche, soprattutto a quelle fiscali e giudiziarie; pertanto, gli 

è richiesto di agire nell’interesse pubblico e di garantire la “fede pubblica in materia di conti”. la loro figura 

assume quindi una centralità strategica tra Stato, imprese e cittadino. Quali garanti degli interessi generali, 

essi diventano interpreti per l’applicazione delle norme nel rispetto della legge, tutelando e conciliando i 

diversi interessi e divenendo sempre più promotori di una nuova cultura fiscale, economica e sociale.

AUSILIARIO
DI GIUSTIZIA

ALTRI INCARICHI NELLE
PROCEDURE GIUDIZIARIE

Tav. 4 – Il ruolo del Dottore Commercialista 
e dell’Esperto Contabile nella tutela 
dell’interesse pubblico

(Fonte: nostra rielaborazione dalla Scheda di Sintesi, 
ODCeC di Milano
http://www.odcec.mi.it/libraries/PDF_Homepage/
Scheda_di_sintesi.pdf)
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l’Ordine dei  Dottori  Commercial ist i  ed Esper t i  Contabil i  è l’istituzione di autogoverno 

della professione di Dottore Commercialista ed esperto Contabile, riconosciuta dalla legge, 

avente il fine di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti.

Al 1 gennaio 2016, i Dottori Commercialisti e gli esperti Contabili sono riuniti in 144 Ordini 

locali. Ogni Ordine locale è un ente pubblico non economico, dotato di una propria personalità 

giuridica e sottoposto alla vigilanza del Ministero della Giustizia, le cui principali funzioni 

istituzionali consistono nel tenere aggiornati l’Albo ed il Codice Deontologico e tutelare la 

professionalità della categoria.

In particolare, nell’esercizio della sua attività istituzionale, l’Ordine realizza una duplice tutela:

�  la tutela dei cittadini, ai quali garantisce che gli esercenti la professione siano in 

possesso dei requisiti previsti dalla legge;

�  la tutela degli iscritti nei confronti di comportamenti sleali da parte dei colleghi e di 

terzi.

L’Ordine è un Ente:

�  N E C E S S A R I O , perché svolge attività amministrativa nell’ambito di una potestà conferita 

dalla legge;

� LO CA L E , perché ha sfera di competenza nella giurisdizione territoriale del Tribunale;

�  O B B L I G ATO R I O , in quanto la mancata iscrizione si configura come esercizio abusivo 

della professione;

� A U TO N O M O , perché autoregolamentato;

�  A S S O C I AT I vO , in quanto formato dall’insieme degli iscritti, che provvedono con 

l’autofinanziamento alla sua conduzione;

�  D E M O C RAT I CO , in quanto prevede la costituzione degli organi mediante libere elezioni, 

a cui partecipano tutti gli iscritti

La natura giuridica degli Ordini in Italia

1.2
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1.3
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L’economia lombarda nel 2016

Al fine di esaminare le opportunità attuali e le prospettive future per la professione di Dottore Commer-

cialista ed esperto Contabile non si può trascendere dall’esame del contesto macroeconomico in cui il pro-

fessionista è chiamato ad operare; a tal fine si ritiene utile analizzare i più rilevanti risultati di un’indagine 

condotta dalla Banca d’Italia relativamente all’economia lombarda (Fonte: Banca d’Italia, Economie regionali. 

L’economia della Lombardia, giugno 2017). 

Nel 2016 l’economia della lombardia ha proseguito nel percorso di moderata crescita (crescita del PIl regio-

nale dell’1,1%) – in base alle stime di Prometeia (www.prometeia.it). l’attività ha continuato a espandersi nei 

servizi e nell’industria, sostenuta dall’incremento delle esportazioni e dei consumi delle famiglie. l’economia 

della regione sconta però ancora il forte calo della produzione registrato durante le recessioni del 2008 e 

del 2013: la ripresa risulta debole e lontana dal recuperare i livelli pre-crisi.

l’espansione nella manifattura, avviatasi nel 2014, è proseguita nel 2016 in un contesto di aumento degli or-

dini, interni ed esteri. la produzione industriale è salita dell’1,3% nel 2016 (in lieve flessione rispetto al 2015, 

pari all’ 1,5%). Nel 2016 il valore degli ordini a prezzi correnti è salito del 2,9% rispetto all’anno precedente, 

sostenuto sia dalla componente interna, sia da quella estera. 

A livello settoriale, l’attività produttiva è stata più sostenuta nei comparti dei beni di investimento, che 

hanno beneficiato di una dinamica più favorevole della domanda, in particolare di quella estera. Nei settori 

del made in Italy – alimentare e tessile – la produzione è diminuita in misura moderata. Anche nel 2016 le 

imprese che hanno investito sulla ricerca, adottando tecniche di produzione avanzate, sono quelle che hanno 

agganciato in modo più evidente la ripresa. Nel corso dell’anno, più del 50% delle imprese industriali – parti-

colarmente imprese di maggiori dimensioni, nei settori della metalmeccanica e della chimica – ha investito 

in tecnologie digitali avanzate, che realizzano forme di automazione e di interconnessione dei processi 

produttivi (cosiddetta Industria 4.0) . 

Dopo il prolungato periodo di crisi del settore, iniziato nel 2007, nel 2016 il settore edile e delle costruzioni è 

rimasto stabile, per effetto soprattutto del comparto residenziale; si registrano flessioni nell’edilizia pubblica. 

Per quanto concerne il commercio e i servizi, nel 2016 si è registrato un incremento, anche se inferiore ai dati 

2015: specificatamente, un aumento in termini percentuali dello 0,1% nel commercio al dettaglio e dell’1,8% 

nel commercio all’ingrosso; tra i servizi alle imprese, rilevano i servizi avanzati (+1,5%).
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le esportazioni di beni, pur continuando a fornire un positivo contributo, sono incrementate nel 2016 ad un 

ritmo più ridotto rispetto al 2015 (precisamente, in misura dell’ 0,8% rispetto all’1,6%) mentre le importazio-

ni sono diminuite significativamente rispetto al 2015 (dal +5,2% del 2015 al -1,3%), continuando il trend di 

rallentamento dei flussi verso i paesi esterni all’Unione europea registrato nel 2015. Nella media del 2016 

le esportazioni di beni verso la Ue sono cresciute del 2,1 %, grazie al contribuito delle vendite verso la Ger-

mania e la Spagna, mentre sono diminuite quelle verso il Regno Unito e la Polonia. I flussi extra-Ue hanno 

segnato una lieve diminuzione (-0,7 %), prevalentemente per il calo delle vendite verso gli Stati Uniti, l’Ame-

rica centro-meridionale e la Svizzera. Sono invece aumentate le esportazioni nei più rilevanti mercati asiatici 

(in particolare, Giappone +18,4% e Cina +5,5%). A livello settoriale, il contributo principale all’aumento è 

derivato dai prodotti farmaceutici (cresciuti del 10,8%) e dai comparti dell’alimentare e della chimica. All’op-

posto, il principale contributo negativo è derivato dai mezzi di trasporto, in controtendenza rispetto al dato 

nazionale, e dalle esportazioni di macchinari, settore di specializzazione regionale. Nel 2016 è proseguita la 

crescita delle esportazioni e delle importazioni di servizi. Nei servizi alle imprese il moderato incremento 

delle esportazioni (+0,7%) è derivato dai servizi di informatica e comunicazioni, di ricerca e sviluppo e di 

uso della proprietà intellettuale; le importazioni sono cresciute più delle esportazioni, con aumenti in tutti 

i principali gruppi di servizi, eccetto quelli finanziari e assicurativi.

la moderata crescita della produzione ha consolidato il miglioramento delle condizioni del mercato del 

lavoro, con un incremento di occupati pari all’ 1,7%, in particolare nel commercio, servizi alberghieri e risto-

razione; negativo il dato relativo alla variazione degli occupati nel campo delle costruzioni (-0,4%). Il tasso 

di occupazione si è attestato al 66,2% (era pari al 65,1% nel 2015) mentre il tasso di disoccupazione è ul-

teriormente diminuito rispetto al 2015 (al 7,4%). Nel settore privato le attivazioni di rapporti di lavoro, sono 

state positive per oltre 90 mila unità, seppure in diminuzione rispetto al 2015 (oltre 126 mila). Il ricorso agli 

ammortizzatori sociali e il tasso di disoccupazione sono diminuiti (-29%).

È migliorata la percezione delle famiglie circa la propria situazione economica. le stime Istat confermano il 

proseguimento dell’espansione del reddito delle famiglie su valori analoghi a quelli dell’anno precedente, 

che avevano registrato un incremento del reddito disponibile dello 0,8 % rispetto al 2014, attestandosi a 

€ 21.634 per famiglia consumatrice.

Anche in lombardia le banche hanno proseguito il processo di ristrutturazione, al fine di recuperare efficien-

za, con il ridimensionamento della presenza sul territorio (da 6.707 sportelli nel 2009 a 5.805 sportelli nel 

2016), la riduzione del personale (-3,5% dal 2010 al 2016) e il maggior ricorso ai canali digitali; il sistema 

sconta però il lascito della lunga crisi, con un peso ancora elevato delle insolvenze.
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Nel corso del 2016 il credito bancario alle imprese è tornato a crescere, con un aumento dei finanziamenti 

(+1,2% su base annua a dicembre). l’andamento dei finanziamenti è stato ancora positivo nel settore ma-

nifatturiero e si è rafforzato in quello del terziario; la flessione del credito alle aziende delle costruzioni 

si è invece accentuata, in considerazione della persistente crisi del settore. le dinamiche creditizie si sono 

mantenute eterogenee in funzione dimensionale: i prestiti alle aziende medie e grandi sono cresciuti a tassi 

progressivamente più sostenuti durante l’anno (1,9% a dicembre), mentre i finanziamenti alle piccole impre-

se hanno continuato a contrarsi (-2,9%), confermando la tendenza in atto dal 2012. 

Avuto riguardo agli effetti della crisi sulle imprese, nel quarto trimestre 2016 torna a salire il flusso di nuo-

ve sofferenze delle imprese in lombardia: considerando i dati in valore, risultano in sofferenza il 3,0% dei 

finanziamenti, percentuale superiore al 2,8% del terzo trimestre 2016 (elaborazioni operate su dati Cerved 

https://www.cerved.com e Infocamere http://www.registroimprese.it). Nel 2016 continua però il calo dei 

fallimenti di imprese lombarde, iniziato nel 2015: 2.841 nuove procedure, -8,0% rispetto all’anno precedente. 

Su un orizzonte di più lungo periodo, il numero di fallimenti rimane però elevato, quasi il doppio rispetto 

al 2008 (1.512). È proseguito il forte calo di procedure concorsuali non fallimentari (293 imprese lombarde 

pari ad un -32,3%), ma è tornato ad aumentare il numero di chiusure volontarie di imprese in bonis (15.270 

società pari ad un +7,1%). 

le indicazioni macroeconomiche relative alla Regione lombardia per l’anno in corso sono favorevoli. Il mi-

glioramento dell’attività si è intensificato nel primo trimestre e, nei programmi delle imprese, l’accumulazio-

ne di capitale dovrebbe consolidarsi, grazie anche alle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti nelle 

nuove tecnologie digitali. 

È opportuno infine rammentare che la Regione lombardia (www.regionelombardia.it) ha riconosciuto nove 

cluster tecnologici – forme associative che permettono la collaborazione e lo sviluppo di sinergie tra impre-

se e altre tipologie di soggetti presenti sul territorio, come Università, istituti di ricerca pubblici o privati e 

distretti tecnologici già esistenti – nell’ambito dell’aerospaziale, agroalimentare, tecnologie per gli ambienti 

di vita, chimica verde, energia, fabbrica intelligente, mobilità, scienze della vita, smart cities and communities, 

con una localizzazione media di 52 imprese che collaborano con associazioni ed enti di ricerca, beneficiando 

anche di servizi di consulenza per accedere ai finanziamenti europei, nazionali e regionali. Nella regione 

operano inoltre cinque parchi scientifici e tecnologici (in Italia se ne contano complessivamente 22), che 

forniscono alle imprese servizi e infrastrutture necessarie per avviare e sostenere il percorso di sviluppo di 

imprese a forte carica innovativa.
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L’economia milanese nel 2016

Avuto riguardo specificamente alla congiuntura economica, si ritiene opportuno qui di seguito riportare 

alcuni dati sull’economia milanese registrati nel corso del 2016 (Fonte: Servizio studi e Statistica Registro 

delle Imprese di Milano).

Con riferimento al comparto industria, il trend dell’ultimo trimestre del 2016 registra una progressione 

della produzione industriale, che aumenta rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente di +0,8%. 

Il commercio al dettaglio registra una diminuzione dell’1,6%. I servizi dell'area milanese registrano nel 

quarto trimestre 2016 una progressione del fatturato (+1,8%) rispetto al quarto trimestre dello scorso 

anno. l'artigianato manifatturiero milanese registra un nuovo incremento su base annua della produzione 

industriale (+0,4%). Il canale estero costituisce l'elemento di traino dell'attività manifatturiera (+1,5%, 

contro un +0,4% del fatturato interno). l'interscambio estero dell'area milanese evidenzia un significativo 

incremento dell’export (oltre 38 Mld di euro, + 3,90% rispetto al dato relativo al 2015), ed una contrazione 

dell’import (a 61 Mld di euro, - 0,9% rispetto al 2015).

Qui di seguito si rappresenta una tabella relativa alla dinamica imprenditoriale (imprese attive) della Città 

metropolitana; nello specifico si rilevano al 31 dicembre 2016 nr. 296.404 imprese attive contro nr. 293.112 

al 31 dicembre del 2015, con un incremento dell’1,12% in ragione d’anno (numericamente, un saldo positivo 

fra imprese iscritte e cessate di 5.514 unità).

TABELLA 1
Imprese regIstrate, IscrItte e cessate annI 2014 - 2016

annI regIstrate IscrIZIOnI attIVe cessaZIOnI saLDO

tassO DI crescIta %
Imprese attIVe

(ANNO X+1 / ANNO X)

2014  361.471  23.935  288.363  16.276  7.659
2015  367.902  24.562  293.112  17.476  7.086 1,65%
2016  373.130  23.689  296.404  18.175  5.514 1,12%

Con riferimento ai settori economici, come si evince dalla tabella seguente, il numero prevalente delle im-

prese è concentrato nel settore servizi alle imprese (49,5%), seguito dal commercio (25,22%). Si conferma la 

mission – consolidata – di motore dell’economia di servizio alle imprese.
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TABELLA 2
Imprese [attIVe] cLassIfIcate per settOre ecOnOmIcO

settOre
Imprese attive 
al 31.12.2016

Imprese attive 
al 31.12.2015 VarIaZIOne

Agricoltura, silvicoltura e pesca  3.564  3.571 -0,20%
Attività manifatturiere e altre industrie  30.963  31.187 -0,72%
Costruzioni  40.303  40.071 0,58%
Commercio  74.763  73.712 1,43%
Servizi  146.574  144.571 1,39%
Imprese non classificate  237 n.d.  
Totale  296.404  293.112 1,12%

In linea con quanto rilevato negli anni precedenti, il numero prevalente delle imprese è concentrato nel 

settore servizi alle imprese, seguito dal commercio; dati che confermano per la Città metropolitana la sua 

mission di motore dell’economia di servizio alle imprese.

Agricoltura, silvicoltura, pesca1,20%
10,45%
13,60%
25,22%
49,45%
0,08%

Attività manifatturiere
Costruzioni
Commercio
Servizi
Altre

la distribuzione secondo la forma giuridica delle imprese attive segnala anche per il 2016 la prevalenza 

delle ditte individuali, seguite a breve distanza dalle società di capitali. Ciò a riconferma di un’imprenditoria 

diffusa (anche a livello di microimprese).

TABELLA 3
Imprese [attIVe] cLassIfIcate per fOrma gIurIDIca aL 31.12.2016
settOre numero peso percentuale
Società di capitale  117.545 39,70%
Società di persone  45.766 15,40%
Ditte individuali  124.118 41,90%
Altre forme giuridiche  8.975 3,00%
Totale  296.404
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Per quanto concerne il numero degli addetti impiegati per settore economico, in linea con quanto eviden-

ziato nelle precedenti analisi, si rileva al 31 dicembre 2016 il dato del 55,84% di impiegati nel settore dei 

servizi ed un 19,99% nel commercio. Una riduzione significativa di addetti si registra nel settore costruzioni 

(numericamente da 105 mila a 96 mila addetti, pari ad un -6,16% rispetto al 2015), segno di una perdurante 

crisi del settore.

TABELLA 4
aDDettI tOtaLI per settOre ecOnOmIcO aL 31.12.2016

settOre 31.12.2016 pesO % 31.12.2015
VarIaZIOne %

2016/2015
Agricoltura, silvicoltura e pesca  6.844 0,35%  6.581 4,00%

Attività manifatturiere e altre industrie  365.103 18,73%  352.513 3,57%

Costruzioni  98.613 5,06%  105.084 -6,16%

Commercio  389.793 19,99%  381.110 2,28%

Servizi  1.088.782 55,84%  1.033.438 5,36%

Altre imprese  674 0,03% n.d.  

Totale  1.949.809  1.878.726 

Avuto riguardo alle classi di addetti, nell’area milanese il numero delle imprese fino a 9 addetti occupa nu-

mericamente 1.526.339 unità (78% del totale).

Un dato interessante riguarda le start-up innovative, cresciute nel tempo da 180 unità del 2013 a 1.046 unità 

a fine 2016, prevalentemente nel settore dei servizi (82%); in tale ambito si rileva una percentuale del 54,4% 

di start-up impegnate nel campo dell’informazione e della comunicazione ed un 19% nell’ambito delle atti-

vità professionali, scientifiche e tecniche.

Nel primo trimestre 2017 l'attività economica milanese rileva elementi di fragilità della ripresa non com-

pletamente dissolti, soprattutto sul versante dell'artigianato. Tuttavia, la buona affermazione riscontrata 

nell'ambito dell'industria manifatturiera e del terziario costituisce un segnale positivo che proietta nuova 

luce sul consolidamento della fase di ripartenza dell'economia milanese.
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I l PART ICOlARe CONTeSTO D I R IFeR IMeNTO, ASSOlUTAMeNTe All’AvANGUARDIA 

SOT TO Il PROF IlO eCONOMICO-PRODUT TIvO e TRA INANTe NON SOlO PeR 

l’I TAl IA , MA PeR l’INTeRA eUROPA, eS IGe DA I DOT TORI COMMeRCIAl IST I e 

DAGl I eSPeRT I CONTABIl I D I M IlANO l’eROGAz IONe D I PReSTAz IONI D I AlTO 

l IvellO, CORRISPOSTe CON COMPeTeNzA , PROFeSS IONAl ITà eD AGGIORNAMeNTO 

CONTINUO.

NON vA D IMeNTICATO, PeRAlTRO, CHe A MIlANO S I FORMA lA G IUR ISPRUDeNzA 

SOCIeTAR IA , CHe S I TRASFeR ISCe POI A TUT TO Il TeRR ITORIO NAz IONAle, DOPO 

AveRe PeRMeATO e PReSO l INFA DAl TeSSUTO MIlANeSe.

LA S CO M M E S S A D E L L’O R D I N E, P E RTA N TO, è q U E L LA D I S U P PO RTA R E G L I I S C R I T T I 

N E L LA LO RO C R E S C I TA P RO F E S S I O N A L E E, AT T RAv E R S O E S S A, A I U TA R E LO S v I L U P PO 

D E L LA S O C I E Tà A M B RO S I A N A.
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Identità 

L’Ordine professionale è un ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di organizzazione 

propria e di autonomia patrimoniale e finanziaria, sottoposto esclusivamente alla vigilanza del Ministero 

della Giustizia. Fin dagli inizi del Novecento, le libere professioni di Ragioniere e di Dottore Commercialista 

si sono affermate in Italia in modo unico, non trovando alcuna figura professionale perfettamente corrispon-

dente nello scenario internazionale. 

L’iter normativo conosce tre tappe fondamentali:

�  nel 1906 l’introduzione del Regolamento per l’esercizio della professione di Ragioniere;

�  nel 1953 l’istituzione dell’Ordinamento della Professione di Dottori Commercialisti e Ragionieri;

�  la riforma di cui al D. lgs. 28 giugno 2005 n. 139, che con decorrenza 1° gennaio 2008 ha portato 

all’unificazione, sotto lo stesso Ordine, dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili. Il “nuovo” 

Ordine accoglie il Dottore Commercialista, il Ragioniere Commercialista e l’ Esperto Contabile, tutelan-

done il titolo e garantendone la professionalità.

L’Albo, alla cui iscrizione è subordinato l’esercizio della professione, è organizzato in due sezioni:

�  la sezione A riservata ai titolari di laurea specialistica e nella quale sono confluiti anche tutti coloro 

che, nel 2005, erano iscritti (o possedevano i requisiti per essere iscritti) agli Albi dei Dottori Com-

mercialisti e dei Ragionieri;

�  la sezione B riservata ai titolari di laurea triennale.

Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di Dottore Commercialista, mentre agli iscritti nella sezione B 

spetta il titolo di esperto Contabile. In entrambi i casi, l’accesso alla professione è subordinato a un periodo 

di tirocinio e al superamento di un apposito esame di abilitazione. Come già illustrato nella Sezione “Back-

ground Socio-Economico - Le Funzioni del Dottore Commercialista e dell’Esperto Contabile nel contesto Sociale 

ed economico”, gli iscritti alla sezione A hanno competenze che presentano profili di interesse pubblico più 

ampie rispetto agli iscritti alla sezione B.

Accanto all’Ordine, ma come soggetto totalmente autonomo rispetto ad esso, nel 1993 è stata istituita anche 

la Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. la sua finalità consiste nel sostenere il prestigio 

della professione di Dottore Commercialista e sottolinearne il ruolo di guida al fianco dei clienti che inten-

dono perseguire un reddito positivo nel rispetto delle norme giuridiche e delle regole etiche e sociali vigenti 

nella comunità di riferimento, diffondendo la conoscenza dell’economia, del diritto, delle norme contabili e in 

generale di tutti i saperi che concorrono allo sviluppo delle imprese e della società civile.

2.1
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Missione e valori

La missione dell’Ordine consiste principalmente nello svolgimento delle pubbliche funzioni che l’ordina-

mento giuridico gli assegna, ovvero:

�  la rappresentanza degli iscritti;

�  la tenuta dell’Albo, dell’elenco Speciale e del registro dei Tirocinanti;

�  la vigilanza sull’osservanza della legge professionale;

�  la tutela della professione;

�  la formazione professionale continua degli iscritti.

Alla realizzazione della missione istituzionale contribuisce anche il Codice deontologico della Professione 

di Dottore Commercialista ed esperto Contabile, che stabilisce regole e principi etici che l’Ordine deve fare 

rispettare e ogni iscritto deve osservare nell’esercizio della professione.

Le attività della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano, invece, si articolano su due prin-

cipali filoni:

�  attività di formazione, rivolta sia al mondo delle professioni, dell’imprenditoria e della finanza, at-

traverso le Scuole di Specializzazione, sia ai tirocinanti, attraverso la Scuola per la preparazione 

all’esame di Stato;

�  attività di risoluzione dei conflitti tra soggetti economici, attraverso una specifica organizzazione 

attivata presso la propria sede: la Camera Arbitrale e di Conciliazione. 

Governance e assetto organizzativo

L’ODCEC di Milano raccoglie oltre 8.500 iscritti ed ha competenze nel territorio della giurisdizione del 

Tribunale di Milano. Secondo le disposizioni del D. lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, che regola il nuovo ordi-

namento professionale, sono organi dell'Ordine territoriale:

�  l'Assemblea degli iscritti;

�  il Consiglio e il Presidente;

�  il Collegio dei Revisori;

�  il Consiglio di Disciplina Territoriale.

2.2

2.3
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L'Assemblea include tutti i soggetti iscritti all’Albo professionale e viene convocata ogni anno nel mese di 

novembre, per approvare il conto preventivo dell'anno successivo, e nel mese di aprile, per approvare il conto 

consuntivo dell'anno precedente.

Il Consiglio è l’organo deliberativo dell'Ordine, a cui spettano tutte le competenze istituzionali, dalla rap-

presentanza degli iscritti alla vigilanza sul rispetto della legge professionale, dalla tutela della professione 

alla tenuta dell’Albo e del Registro dei Tirocinanti, dalla formazione professionale alla gestione dell’ente. 

È eletto dall’Assemblea degli iscritti, con la sola esclusione di coloro che sono sospesi dall'esercizio della 

professione o che, non potendo esercitarla per ragioni di incompatibilità con altre attività e funzioni, sono 

iscritti all’elenco Speciale di cui al D. lgs. 139/2005, art. 34, comma 8. 

Il Consiglio resta in carica 4 anni ed è composto da 15 membri, tra cui:

� il Presidente che ha la rappresentanza dell’Ordine e convoca/presiede il Consiglio;

� il vice-Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;

�  il Segretario che redige il verbale delle sedute del Consiglio ed attesta la legittimità della docu-

mentazione e delle comunicazioni in entrata e in uscita;

�  il Tesoriere che gestisce i movimenti finanziari dell’Ordine.

Il Consiglio dell’ODCeC di Milano in carica alla data di pubblicazione di questo documento è stato eletto a 

novembre 2016 ed è operativo dal 1/1/2017. I componenti del Consiglio 2017-2020 sono elencati di seguito, 

unitamente al dettaglio delle rispettive funzioni.
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 PRESIDENTE  Marcella C A R A D O N N A

 vICEPRESIDENTE Marzia Provenzano
  Delegato di Consiglio per le Commissioni:
  �  Ausiliari del Giudice [codelega con Giuseppe Munafò]
  � Diritto Societario
  � Pari Opportunità

 SEGRETARIO Amir S O N G h O R I A N

 TESORIERE Nicola F R A N G I
  Delegato di Consiglio per le Commissioni:
  �  Informatica, CCIAA e Registro Imprese di Milano
  � lavoro
  � Startup, Microimprese e Settori Innovativi

 CONSIGLIERI:
  Guido B E LT R A M E
  Delegato di Consiglio per le Commissioni:
  �  Diritto Tributario Nazionale (dirette e indirette)
  � Fiscalità Internazionale
  �  Gestione Crisi, Ristrutturazione e Risanamento di Impresa
  � Procedure Concorsuali

  Nicol ino C AvA L L U Z Z O
  Delegato di Consiglio per le Commissioni:
  �  Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni
  � Cassa di Previdenza Dottori Commercialisti
  � Finanza e Controllo di Gestione
  � Governance delle Società Quotate

  Matteo Adriano G AvA Z Z I  B O R E L LA
  Delegato di Consiglio per le Commissioni:
  � Controllo Societario e Revisione
  � Metodi ADR
  � Rilevazioni Dati Statistici Milanesi

  Giuseppe M U N A F ò
   Delegato di Consiglio per le Commissioni:
  �  Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di volontariato
  �  Ausiliari del Giudice [Codelega con Marzia Provenzano]
  �  Cassa di Previdenza Ragionieri Commercialisti

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O
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  � Enti e Aziende Pubbliche
  � enti No Profit e Cooperative Sociali
  �  liquidazione Parcelle [Codelega con Ugo Pollice]

  Ugo Marco P O L L I C E
   Delegato di Consiglio per le Commissioni:
  � Antiriciclaggio
  � Internazionalizzazione delle Imprese
  �  liquidazione Parcelle [Codelega con Giuseppe Munafò]
  � Rapporti con Enti Internazionali

  Massimo R I Z Z A
   Delegato di Consiglio per le Commissioni:
  � Bilancio Integrato e Sociale
  � Compliance e Modelli Organizzativi
  � Principi Contabili 

  Moira R O S S I
   Delegato di Consiglio per le Commissioni:
  � Commercialisti Dipendenti
  � Giovani
  � Manager Culturale
  �  Sviluppo e valorizzazione Sociale ODCeC

  Annunziata S AT U R N I N O
   Delegato di Consiglio per le Commissioni:
  � Albo, Tutela e Ordinamento
  � Contenzioso Tributario
  � Tutela dei Patrimoni

  Livia vA L LO N E
   Delegato di Consiglio per le Commissioni:
  � Amministrazioni Immobiliari
  � Milano Place to Be
  � Tirocinio Professionale

  Andrea Carlo Z O N C A 

  Rober ta Z O R LO N I

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O

L' O D C E C  D I  M I L A N O
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L' O D C E C  D I  M I L A N O

Il Collegio dei Revisori è costituito da un Presidente, due Revisori effettivi e due Revisori supplenti. Resta 

in carica quattro anni e il suo compito consiste nel vigilare sull'osservanza della legge e sul rispetto dei 

principi di corretta amministrazione da parte dell’Ordine, sull'adeguatezza del suo assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile, sulla tenuta dei conti e sulla correttezza dei bilanci. Il Collegio dei Revisori 2017-

2020 è composto come segue:

 PRESIDENTE  Emanuela M A R C h E S E

 REvISORI EFFETTIvI:  

  Alber to G A R AvA G L I A

  Eros Ambrogio TAvERNAR

Infine, al Consiglio di Disciplina Territoriale sono affidati i compiti di avvio delle procedure, istruzione e 

decisione in merito alle questioni disciplinari riguardanti gli Iscritti all’Albo tenuto dall’Ordine locale. In at-

tuazione dell'art. 3 comma 2 del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità 

di designazione dei componenti (e ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, 

n. 137, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili l’8 novembre 

2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15 maggio 2013), l’attuale Consiglio 

di Disciplina Territoriale è stato nominato dal Presidente del Tribunale di Milano Dott. Roberto Bichi in data 

20 aprile 2017 e si è insediato il successivo 4 maggio 2017.

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O
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 COMPONENTI EFFETTIvI:

  1 . Piero  ALIPRANDI 

  2. Adolfo  AMMANNATI [Presidente]

  3. Caterina  BARBARIA 

  4. Fil ippo  BERGAMINO

  5. Danilo  BERNAZZANI 

  6. Simone  BOTTERO [Segretario]

  7. Daniela elvira  BRUNO

  8. Giorgio  CANOvA

  9. Mauro  COAZZOLI 

  10. Giovanni  DE TOLLIS 

  11. Deborah  GRAZIANO

  12. Giovanni  MASSERONI 

  13. Calogero  SEDDIO [vice Presidente]

  14. Andrea  vESTITA 

  15. I talo  vITALE

 COMPONENTI SUPPLENTI:

  1. Serenella  DI  DONATO 

  2. Gian Marco  ESPOSTI

  3. Gabriel la  F IORDELISI 

  4 . Simona Benedetta  MELIZZI

  5. Maurizio  RUSCONI 

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O

L' O D C E C  D I  M I L A N O
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L' O D C E C  D I  M I L A N O

I componenti del Consiglio Territoriale di Disciplina sono organizzati in Collegi, come di seguito specificato.

PRIMO COLLEGIO:

1.  Adolfo AMMANNATI 

[Presidente]

2.   Simone BOTTERO 

[Segretario]

3.  Piero A L I P R A N D I

4.  Deborah G R A Z I A N O

5.  Maurizio R U S C O N I

SECONDO COLLEGIO:

1.  Danilo BERNAZZANI 

[Presidente]

2.   Cater ina BARBARIA 

[Segretario]

3.  F i l ippo B E R G A M I N O

4.  Giorgio C A N O vA

5.  Giovanni  D E  T O L L I S

TERZO COLLEGIO:

1.  Andrea vESTITA 

[Presidente]

2.   Daniela elvira BRUNO 

[Segretario]

3.  Giovanni  M A S S E R O N I

4.  Mauro C O A Z Z O L I

5.  I talo v I TA L E

la carica di Consigliere dell’Ordine è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Disciplina, di qua-

lunque ambito territoriale e anche a livello nazionale. 

Infine, fanno parte della governance dell’Ordine anche i Presidenti e i componenti delle Commissioni istitu-

zionali, che svolgono attività di competenza del Consiglio, come pure i Presidenti e gli esperti delle Commis-

sioni consultive, che organizzano, anche come relatori, convegni, seminari e corsi di aggiornamento profes-

sionale, realizzando la maggior parte della formazione continua.

Tutte le cariche dell’Ordine (Presidente, Consigliere, Revisore, membro del Consiglio di Disciplina, Presidente 

e componente delle Commissioni istituzionali e di studio) sono gratuite.

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O
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Gli stakeholder

La mappatura degli stakeholder
Per l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili, gli stakeholder costituiscono i principali 

destinatari del processo di rendicontazione. Si tratta di soggetti (individui, gruppi, organizzazioni) che hanno 

con l’Ordine relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nella sua attività, che influen-

zano e/o da cui sono influenzati. In questo senso, gli stakeholder sono “coprotagonisti” dell’attività dell’Or-

dine: per questo, è importante il costante sforzo dell’Ordine proteso a maturare strategie adeguate alle loro 

esigenze, nella prospettiva di fornire servizi “di valore”, in termini economico-sociali, laddove il valore deve 

essere quanto più possibile rilevante, concretamente apprezzabile e largamente condiviso. 

In relazione alle attività dell’Ordine, è possibile individuare due tipologie di stakeholder: 

� stakeholder interni, portatori di interessi che contribuiscono con le loro energie, risorse ed impegno a 

rendere fattiva e concreta l’azione quotidiana dell’Ordine: principalmente, i Dottori Commercialisti ed esperti 

Contabili, i tirocinanti, gli organi di governo, gli organi di controllo e i dipendenti; 

� stakeholder esterni, portatori di in-

teressi con cui l’Ordine intrattiene rap-

porti e relazioni di diversa natura e gra-

do di intensità: imprese e privati (in via 

indiretta), fornitori, collettività, enti pro-

fessionali ed istituzioni (Amministrazio-

ni Locali, Università, Agenzia delle Entrate, 

Guardia di Finanza, Camera di Commer-

cio, Registro delle Imprese, INPS, Equita-

lia, Assolombarda, Confindustria, Tribuna-

le, TAR, Corte dei Conti, Forze dell’Ordine, 

Commissione tributaria Regionale e Pro-

vinciale, ABI, Ministero della Giustizia).

la Tavola 5 offre una mappatura degli 

stakeholder dell’Ordine.

Dottori
Commercialisti
ed Esperti
Contabili

Organi
di
controllo

Organi
di
governo

Tirocinanti

Dipendenti

Imprese

Enti 
professionali

Ministero
della
Giustizia

Collettività

Istituzioni

Tav. 5

2.4

L' O D C E C  D I  M I L A N O
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Di seguito si esplicitano i principali canali di dialogo con i quali l’Ordine coin-

volge i propri portatori di interesse e le tematiche oggetto del coinvolgimento.

A
R

EA
 O

D
CE

C
CO

IN
V

O
LT

A

TIPOLOGIA DI
STAkEhOLDER

CANALI/TEMATIChE
DI COINVOLGIMENTO

A
R

EA
IS

TI
TU

ZI
O

N
A

LE

INTERNI
Dottori Commercialisti

Esperti Contabili
STP

Tirocinanti 
Ministero della Giustizia

- Vigilanza sull’osservanza della legge professionale
- Tenuta dell’Albo
- Tenuta del registro dei tirocinanti
- Tutela della professione
- Irrogazione delle sanzioni disciplinari
- Liquidazione degli onorari
- Formazione professionale degli iscritti
- Composizione dei conflitti fra gli iscritti e i loro clienti
- Designazione di rappresentanti negli enti e nelle associazioni locali

ESTERNI
Enti professionali

Istituzioni
Collettività

A
R

EA
 R

A
P

P
O

R
TI

CO
N

 L
O

 S
TA

TO

INTERNI
Dottori Commercialisti

Esperti Contabili

Attività di collegamento istituzionale dell’Ordine con i vertici del 
Tribunale di Milano, con le Procure della Repubblica, con le Sezioni 
Civili e Penali, con le Sezioni Fallimentari, con le Commissioni 
Tributarie e con la Volontaria GiurisdizioneESTERNI

Collettività

A
R

EA
 R

A
P

P
O

R
TI

 
CO

N
 I

L 
TE

R
R

IT
O

R
IO ESTERNI

Enti professionali
Istituzioni

Interazione e promozione di collaborazioni reciproche con gli enti e le 
organizzazioni professionali, economiche e giuridiche del territorio

A
R

EA
 R

A
P

P
O

R
TI

SO
CI

A
LI

INTERNI
Dottori Commercialisti

Esperti Contabili

-  Consulenza gratuita al Terzo Settore attraverso lo Sportello No Profit
-  Sostegno all’avvio di nuove attività da parte di giovani imprenditori, 

attraverso consulenze mirate e gratuite
-  Realizzazione di iniziative di solidarietà a favore di Fondazioni che 

leniscono la sofferenza
ESTERNI

Collettività

A
R

EA
CO

M
U

N
IC

A
ZI

O
N

E INTERNI
Dottori Commercialisti

Esperti Contabili
Tirocinanti 

-  Intrattenimento dei rapporti con gli iscritti sia verbalmente, sia 
tramite mezzi cartacei e informatici

- Coinvolgimento degli iscritti nelle iniziative istituzionali
-  Promozione e potenziamento della comunicazione esterna, per 

valorizzare l’immagine del Dottore Commercialista/Esperto 
Contabile e il suo ruolo nella professione e nella società

A
R

EA
G

ES
TI

O
N

E INTERNI
Dipendenti

Dottori Commercialisti
Esperti Contabili

Tirocinanti 

- Formazione continua e di qualità delle risorse umane;
-  Accreditamento della buona immagine dei dipendenti dell’Ordine, 

dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

A
R

EA
fO

R
N

IT
O

R
I ESTERNI

fornitori
Attuazione di una politica di fidelizzazione, che inizia attraverso 
procedure di selezione trasparenti e fondate sul criterio della qualità 
ed economicità dei prodotti/servizi

I l CO INvOlGIMeNTO DeGl I STAkeHOlDeR

Tav. 6

Le modalità di 

coinvolgimento

degli stakeholder
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L I N E E  S T R A T E G I C h E  E

O B I E T T I v I  D I  M I G L I O R A M E N T O

Interventi realizzati nel 2016

3.1

3.2

3.3

Obiettivi 2016

Cosa faremo nel 2017
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L I N E E  S T R A T E G I C h E  E  O B I E T T I v I  D I  M I G L I O R A M E N T O
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I l PROSPeT TO CHe SeGUe IllUSTRA IN MODO SCHeMATICO Gl I OB IeT T Iv I 

Dell'ORDINe F ISSAT I PeR I l 2016 e I  R ISUlTAT I eFFeT T IvAMeNTe CONSeGUIT I 

NellO STeSSO ANNO, NONCHé Gl I OB IeT T Iv I PeR I l 2017 e I  RelAT Iv I INTeRveNTI 

A SUPPORTO.
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 OBIettIVI 2016  InterVentI reaLIZZatI neL 2016

IS
CR

IT
TI

 A
LL

'A
LB

O
 E

 T
IR

O
CI

N
A
N
TI

maggIOr 
cOInVOLgImentO
DegLI IscrIttI
e mIgLIOramentO
DeI serVIZI

Sito dedicato alla Rivista dei Dottori commercialisti

MIFormo - formazione personalizzata
Presentazione della struttura ODCEC Milano
Nuova newsletter Concerto
Istituzione Organismo di Composizione della crisi

suppOrtO 
agLI IscrIttI 
neLL'attIVItà 
prOfessIOnaLe

MAV elettronico per pagare la quota
Nuovo codice deontologico e delle sanzioni
Gruppo di studio sul Patent Box
Documenti CCIAA, INPS e DRE pubblicati sulle pagine Commissioni del sito
Convenzione "Fiscal Focus"
Nuova Commissione Economia della cultura

pOtenZIamentO
DeLLe attIVItà
DI fOrmaZIOne 
cOntInua

Elearning con riconoscimento biometrico
"Deontologia nel bicchiere"
XX Forum Saf dedicato al "Falso in bilancio"
XXI Forum Saf: Strumenti fiscali per il rilancio economico 
Focus sulla Legge di stabilità 2016
Realizzazione di 6 nuovi quaderni SAF
Iniziativa "formazione on demand" 
Le donne si parlano: Professioniste a confronto

tuteLa DeLLa
prOfessIOne

Testo di Proposta al MEF per un nuovo calendario adempimenti fiscali
Interrogazione al Parlamento Europeo per la Carta del Contribuente
Riduzione sanzioni civili anche in caso di accordo di ristrutturazione 
ex Art. 182 bis L.F.
Mobilitazione generale 14 dicembre
Convezione con il Tribunale di Milano e formazione elenchi
per gli Amministratori di sostegno
Creazione video istituzionale

InIZIatIVe DI 
aggregaZIOne

Torneo di calcio e Tennis Cup
Visite guidate a mostre e musei
Cena di gala
Iniziative di beneficenza
Milano Marathon
Eventi sportivi

3.1 3.2

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O

L I N E E  S T R A T E G I C H E  E  O B I E T T I V I  D I  M I G L I O R A M E N T O

cOsa aBBIamO fattO neL 2016
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 OBIettIVI 2017 InterVentI prOgrammatI

IS
CR

IT
TI

 A
LL

'A
LB

O
 E

 T
IR

O
CI

N
A
N
TI

maggIOr 
cOInVOLgImentO
DegLI IscrIttI
e mIgLIOramentO
DeI serVIZI

Coordinamento e razionalizzazione delle Commissioni di studio 
Istituzione nuove Commissioni
Superamento delle problematiche relative all’Organismo di 
composizione della crisi e avvio attività
Restyling agenda 

suppOrtO 
agLI IscrIttI 
neLL'attIVItà 
prOfessIOnaLe

Variazione dati e iscrizioni alle Commissioni online
Accordi con DRE - INPS - INAIL - Camera di Commercio
Nuovo studio "Resident Non Domiciled"
Corso di inglese gratuito
Attività di supporto all’internazionalizzazione delle imprese

pOtenZIamentO
DeLLe attIVItà
DI fOrmaZIOne 
cOntInua

Master Concorsuale Permanente
Incontri di formazione per i tirocinanti e ampliamento delle 
esercitazioni in aula
XXII Forum SAF Crisi economiche e tensioni finanziarie
Tutto quesiti redditi
Partecipazione ai tavoli istituzionali di Milano e fautori della nascita
di tavoli istituzionali su specifici temi
Creazione della Fondazione Odcec di Milano
Revisione dei Quaderni Saf
Scuola di Formazione Revisori

tuteLa DeLLa
prOfessIOne

Comunicazione rafforzata verso l'esterno
Attivazione Sportello legale
Attivazione del tavolo di confronto con l’Ente di normazione italiano
Attuazione della convenzione con il Tribunale di Milano e formazione 
elenchi per gli Amministratori di sostegno
Collegamento diretto con la Commissione finanze della Camera dei 
Deputati
Partecipazione come Codis al tavolo di confronto con l’Agenzia delle 
Entrate – Direzione Regionale Lombardia
Convegnistica specifica sul futuro della professione

InIZIatIVe DI 
aggregaZIOne

Cena di gala "Il fascino di Milano fra economia e cultura"
Milano Marathon
Creazione di una Commissione specifica che agisca per sfruttare le 
opportunità del Post-Brexit

3.3

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O

cOsa faremO neL 2017
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 OBIettIVI 2016  InterVentI reaLIZZatI 2016

IS
TI

TU
Z
IO

N
I

prOpOste e InterVentI 
puBBLIcI In materIe
ecOnOmIche/fIscaLI

Interviste, comunicati stampa e interventi pubblici 
su argomenti fiscali, bozze di legge

Consultazione sulla bozza di provvedimento "Branch Exemption"

aLtre InIZIatIVe

Borsa di studio Gino Bellini

Deontologia nel bicchiere con partecipazione di Remo Danovi

Deontologia nel bicchiere con partecipazione di Alida Paluchowsky

Deontologia nel bicchiere con partecipazione di Maurizio Logozzo

SO
CI

ET
À
 C

IV
IL

E 
E 

TE
RR

IT
O
RI

O

raffOrZamentO 
partecIpaZIOne e 
presenZa pressO La 
sOcIetà cIVILe

Convegno sulla Riforma del Terzo Settore con partecipazione
del sottosegretario Luigi Bobba

Incontro con i candidati Sindaci

Terza edizione della Primavera del No Profit

Incontro con il Ministro della Giustizia Andrea Orlando

Faccia a faccia con Enrico Zanetti

Convegno con Federculture con partecipazione
del Ministro Franceschini

Terza edizione della Primavera del 

Incontro con il Ministro della Giustizia Andrea Orlando

Faccia a faccia con Enrico Zanetti

Terza edizione della Primavera del 

Incontro con il Ministro della Giustizia Andrea Orlando

Terza edizione della Primavera del 

Incontro con il Ministro della Giustizia Andrea Orlando

Terza edizione della Primavera del 

Incontro con il Ministro della Giustizia Andrea Orlando

Terza edizione della Primavera del 

Incontro con il Ministro della Giustizia Andrea Orlando

Terza edizione della Primavera del Terza edizione della Primavera del Terza edizione della Primavera del 

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O

L I N E E  S T R A T E G I C H E  E  O B I E T T I V I  D I  M I G L I O R A M E N T O

3.1 3.2

cOsa aBBIamO fattO neL 2016
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 OBIettIVI 2017 InterVentI prOgrammatI

IS
TI

TU
Z
IO

N
I

prOpOste e InterVentI 
puBBLIcI In materIe
ecOnOmIche/fIscaLI

Interviste, comunicati stampa e interventi pubblici 
su argomenti fiscali e proposte di legge

Potenziamento interazioni con il "Terzo settore"

aLtre InIZIatIVe

Protocolli con il mondo dell’arte, della cultura, della musica
del territorio milanese

Deontologia nel bicchiere con partecipazione di Remo Danovi

Deontologia nel bicchiere con partecipazione di Alida Paluchowsky

Deontologia nel bicchiere con partecipazione di Maurizio Logozzo

SO
CI

ET
À
 C

IV
IL

E 
E 

TE
RR

IT
O
RI

O

raffOrZamentO 
partecIpaZIOne e 
presenZa pressO La 
sOcIetà cIVILe

Partecipazione a progetti anti-usura

Collegamento con le Università attraverso stage specifici
e partecipazione ad eventi

Partecipazione ad eventi del Comune

Collegamento con le Università attraverso 
e partecipazione ad eventi

Partecipazione ad eventi del Comune

Collegamento con le Università attraverso 
e partecipazione ad eventi

Partecipazione ad eventi del Comune

Collegamento con le Università attraverso 
e partecipazione ad eventi

Partecipazione ad eventi del Comune

Collegamento con le Università attraverso 
e partecipazione ad eventi

Partecipazione ad eventi del Comune

Collegamento con le Università attraverso 
e partecipazione ad eventi

Partecipazione ad eventi del Comune

e partecipazione ad eventi

Partecipazione ad eventi del Comune

e partecipazione ad eventi

Partecipazione ad eventi del ComunePartecipazione ad eventi del ComunePartecipazione ad eventi del ComunePartecipazione ad eventi del ComunePartecipazione ad eventi del ComunePartecipazione ad eventi del ComunePartecipazione ad eventi del Comune

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O

3.3

cOsa faremO neL 2017
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S O S T E N I B I L I T à  E C O N O M I C A

La gestione reddituale

4.1

4.2

4.3

Introduzione

La gestione finanziaria e patrimoniale
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S O S T E N I B I L I T à  E C O N O M I C A

Introduzione

4.1

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N OO R D I N E  D e I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  e  D e G l I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O

L'ODCEC di Milano è un ente pubblico non economico. Per sua stessa natura, pertanto, non si pone l’obiet-

tivo di conseguire profitti, ma di svolgere al meglio le pubbliche funzioni che per legge gli sono assegnate, 

nell’interesse degli iscritti e della società (imprese, privati cittadini, enti pubblici, istituzioni). Il suo bilancio 

deve essere analizzato in questa prospettiva. 

la gestione dell’Ordine, tuttavia, al pari di tutte le aziende, deve realizzare un sostanziale equilibrio sotto i 

profili economico, finanziario e patrimoniale.

L’aspetto economico, in particolare, fa riferimento ai costi di gestione, ai proventi e al risultato d’esercizio e 

consiste nella capacità dell’attività gestionale di remunerare tutti i fattori produttivi senza alterare l’equili-

brio finanziario. Perché vi sia equilibrio economico, i proventi devono essere almeno pari o superiori ai costi: 

nel 2016, la gestione dell’attività istituzionale dell’ODCeC di Milano ha riportato i risultati sinteticamente 

illustrati nella Tavola 7.

Tav. 7 - Rendiconto economico 2016

COSTI DI
GESTIONE

2.592.853
PROVENTI
2016

2.829.941

RISULTATO
DI ESERCIZIO

+ 237.088
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L’aspetto finanziario riguarda l’analisi dei flussi di entrate ed uscite e quindi la capacità dell’ente di far 

fronte agli impegni finanziari derivanti dalla gestione, mantenendo un equilibrio complessivo. Nel bilancio 

2016, la gestione finanziaria evidenzia una situazione di equilibrio.

L’aspetto patrimoniale è il risultato di sintesi dei dati economici e finanziari ed esprime la capacità dell’en-

te di consolidare e potenziare nel tempo le risorse necessarie per l’assolvimento delle funzioni istituzionali. 

In particolare, anche l’equilibrio patrimoniale è rispettato, poiché esiste un’adeguata proporzione tra mezzi 

propri e indebitamento e un’idonea correlazione tra gli investimenti e le varie fonti di finanziamento, in una 

gestione che non presenta disavanzi.

Il bilancio annuale dell’ODCeC di Milano è redatto in conformità al Regolamento di amministrazione e 

contabilità approvato dal Consiglio dell’Ordine di Milano con delibera n. 42 del 19 dicembre 2012, nonché 

alle disposizioni civilistiche e ai principi contabili nazionali in materia di bilanci ivi richiamati. Per un mag-

gior approfondimento delle singole voci dello stato patrimoniale e del conto economico, di seguito rielabo-

rate e commentate sinteticamente in un’ottica integrata, si rinvia a: http://www.odcec.mi.it/Ordine/Iscritti/

Assemblea_degli_Iscritti.aspx?ref=iscritti-left-menu

4.2

La gestione reddituale

la dimensione economica delle sostenibilità riguarda gli impatti sulle condizioni economiche dei propri sta-

keholder e sui sistemi economici a livello locale, nazionale e globale. In particolare, gli indicatori economici 

descrivono:

�  il flusso di risorse tra i vari stakeholder;

�  i principali impatti economici dell’organizzazione sulla società.

Nel caso dell’ODCeC di Milano, l’analisi del Conto economico [Tavola 8] evidenzia innanzitutto un avanzo di 

gestione pari a € 237.087,51. 

Nel 2016, le quote annuali versate dagli iscritti rappresentano l’87% del totale dei proventi, in linea con i 

due anni precedenti; i proventi per prestazioni di servizi (es. diritti di segreteria, diritti da terzi per corsi di 

formazione professionale continua, ecc.), invece, rappresentano l’8% del totale dei proventi, in linea con il 

dato 2014 ma al di sopra del 6% rilevato nel 2015. 

I costi 2016 per il funzionamento della struttura (€ 1.494.808) rappresentano il 58% del totale dei costi, 

analogamente al 2014 e al di sopra del 56% registrato nel 2015. In termini assoluti, invece, i costi di funzio-

namento del 2016 sono inferiori di circa il 3% rispetto al 2015; tale decremento, unitamente alla riduzione 
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dei costi istituzionali dell’8% e all’incremento del 2% registrato sul fronte dei proventi, contribuisce attiva-

mente alla formazione dell’avanzo, oltre 10 volte superiore a quello registrato del 2015. Come negli anni 

precedenti, la componente preponderante sia dei costi di funzionamento sia del totale dei costi è indubbia-

mente rappresentata dai costi per il personale (€ 767.174), che si assestano sugli stessi livelli del 2015 e in 

diminuzione rispetto al 2014 (-3% circa).

I costi per lo svolgimento delle attività istituzionali, pari a € 1.098.045, rappresentano il 42% del totale dei 

costi, a fronte del 44% del 2015 (€ 1.197.715) e in linea con il peso percentuale del 2014 (€ 1.147.166). Come 

negli anni precedenti, la componente principale dei costi istituzionali è relativa alle attività per la forma-

zione professionale continua, di cui gli iscritti beneficiano a titolo gratuito: con un impatto pari al 22%, si 

tratta stabilmente della seconda voce di costo più rilevante del conto economico, anche se in diminuzione in 

termini assoluti (-5% nel 2016 rispetto al 2015 e -14% nel 2015 rispetto al 2014).

Dai dati riportati nella Tavola 8 e come già sopra anticipato, nel 2016 si è assistito a un generale decremento 

dei costi, fatta eccezione, nell’ambito delle spese istituzionali, per i costi relativi alle assemblee degli iscritti 

(+20%) e ai costi per stampa e spedizioni (+25%). Contestualmente, si è anche registrato un importante in-

cremento dei proventi per prestazioni di servizi (+22%) e dei proventi diversi (+13%). 

In calce al Conto economico, non inclusa né tra i proventi né tra gli oneri, è evidenziata la quota-parte della 

tassa di iscrizione annuale che l’Ordine di Milano versa al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. 

Nel 2016, la quota (€ 1.044.940) ha subito un incremento del 3%, ben inferiore rispetto al +24% registrato 

nel 2015 rispetto al 2014, senza tuttavia raggiungere l’ammontare del 2013 (€ 1.204.050).

Tav. 8 - Conto economico sintetico (importi in unità di €)

ONERI Preventivo
 2016

Composizione % 
sul totale

 Consuntivo
2016

Composizione % 
sul totale

Scostamento % 
Cons-Prev 2016

Consuntivo
2015

 Variazione % 
Cons. 2016

/ Cons. 2015

Costi per il personale 800.000,00 27,57% 767.174,02 29,59% -4,10% 764.145,33 0%

Costi per servizi 419.000,00 14,44% 391.339,70 15,09% -6,60% 418.860,80 -7%

Spese bancarie, interessi e oneri straordinari 15.000,00 0,52% 11.706,98 0,45% -21,95% 14.841,06 -21%

Costi per ufficio 135.870,00 4,68% 125.002,72 4,82% -8,00% 130.973,43 -5%

Costi informatici 235.838,00 8,13% 109.945,82 4,24% -53,38% 116.365,58 -6%

Ammortamenti cespiti 65.000,00 2,24% 70.452,12 2,72% 8,39% 70.590,73 0%

Accantonamento f.do rischi per crediti
vs iscritti 25.000,00 0,86% 19.187,12 0,74% -23,25% 31.279,14 -39%

TOTALE COSTI DI FUNZIONAMENTO 1.695.708,00 58,44% 1.494.808,48 57,65% -11,85% 1.547.056,07 -3%

Assemblee iscritti 46.000,00 1,59% 39.235,55 1,51% -14,71% 32.560,65 20%

Costi per attività istituzionali 441.872,00 15,23% 405.370,54 15,63% -8,26% 409.147,34 -1%

Costi per attività di formazione 616.250,00 21,24% 572.238,34 22,07% -7,14% 603.239,95 -5%

Costi per rivista DCEC 60.000,00 2,07% 37.302,72 1,44% -37,83% 37.765,12 -1%

Costi stampa e spedizioni 25.000,00 0,86% 33.485,65 1,29% 33,94% 26.729,87 25%

Oneri straordinari e sopravvenienze 16.800,00 0,58% 10.411,71 0,40% -38,03% 88.272,47 -88%
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TOTALE COSTI ISTITUZIONALI 1.205.922,00 41,56% 1.098.044,51 42,35% -8,95% 1.197.715,40 -8%

 TOTALE COSTI 2.901.630,00 100,00% 2.592.852,99 100,00% -10,64% 2.744.771,47 -6%
 AVANZO DI ESERCIZIO 237.087,51 19.667,02 1106%
 TOTALE A PAREGGIO 2.901.630,00 2.829.940,50 -2,47% 2.764.438,49 2%

PROVENTI Preventivo
 2016

Composizione % 
sul totale

 Consuntivo
2016

Composizione % 
sul totale

Scostamento % 
Cons-Prev 2016

Consuntivo
2015

 Variazione % 
Cons. 2016

/ Cons. 2015

Quote di iscrizione 2.261.630,00 78% 2.450.608,33 86,60% 8,36% 2.443.716,99 0%

Proventi per prestazioni di servizi 105.000,00 4% 230.644,16 8,15% 119,66% 188.823,68 22%

Proventi diversi 60.000,00 2% 148.688,01 5,25% 147,81% 131.897,82 13%

Utilizzo fondi e riserve 475.000,00 16% 0,00 0,00% -100,00% 0,00 0%

 TOTALE PROVENTI 2.901.630,00 100% 2.829.940,50 100% -2,47% 2.764.438,49 2%

Partite di giro - Tassa annuale Albo ed Elenco 
Speciale: Contributo Consiglio Nazionale  1.029.080,00  1.044.940,00 1,54%  1.018.160,00 3%

l’analisi fin qui sviluppata, basata esclusivamente sulle informazioni riportate nel Conto economico redatto 

secondo la normativa e i regolamenti vigenti e destinato a pubblicazione [Tavola 8], presenta però un limite 

importante, poiché non fa emergere il valore economico che viene creato attraverso numerose attività svolte 

a titolo gratuito:

�  il beneficio agli iscritti derivante dalla formazione gratuita offerta dall’Ordine per convegni e seminari;

� le prestazioni relative all’attività di Consigliere e di Revisore dell’Ordine;

� l’attività dei Presidenti e dei membri delle Commissioni istituzionali e consultive.

Il valore di queste attività può essere stimato come segue:

 Tav. 9 - Costi figurativi delle attività espletate gratuitamente nel 2016 (importi in unità di euro)

n. 1 Presidente x Onere figurativo € 10.000  10.000
n. 14 Consiglieri x Onere figurativo unitario € 5.000  70.000
n. 3 Revisori x Onere figurativo unitario € 5.000  15.000
n. 920 Colleghi che hanno partecipato attivamente, maturando n. 6.808 crediti 
formativi, al lavoro delle Commissioni

 527.484

Onere figurativo degli eventi formativi  615.324
tOtaLe OnerI fIguratIVI  1.237.808

In mancanza di dati disaggregati, il calcolo del valore del lavoro delle Commissioni è stato stimato, per 

difetto, come segue. Ogni credito formativo corrisponde approssimativamente a mezz’ora di attività in Com-

missione: pertanto, i professionisti coinvolti hanno dedicato all’incirca 3.404 ore al lavoro nelle rispettive 
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Commissioni, sottraendo questo tempo alla loro attività in studio. Inoltre, in occasione dei lavori nelle rispet-

tive Commissioni, i professionisti hanno impiegato del tempo anche: 

a] negli spostamenti dal loro studio alla sede dell’Ordine e viceversa; 

b]  per completare privatamente, nel loro studio, attività che in sede di riunione della Commissione di ap-

partenenza erano state solo delineate o abbozzate.

Ipotizzando, per difetto, che le attività a] e b] abbiano assorbito un numero di ore pari a quelle dedicate alle 

attività in Commissione, complessivamente i professionisti hanno sottratto alla loro attività in studio 3.404 

x 2 = 6.808 ore. Attribuendo ad ogni ora un valore pari alla tariffa prevista dall’art. 19 del D.M. 2 settembre 

2010 n. 169 per l’assenza del professionista dallo studio, pari a € 77,48 per ogni ora o frazione di ora, l’onere 

figurativo dell’attività delle Commissioni è pari a € 527.483,84 ovvero, arrotondati, € 527.484.

Per il calcolo dell’onere figurativo degli eventi formativi, invece, si è proceduto nel modo seguente. Dai costi 

di formazione continua 2016, pari a € 572.238, sono stati detratti i ricavi scaturenti dalle attività di forma-

zione a favore di terzi, pari a € 200.592, giungendo così a definire il costo relativo alle attività di formazione 

gratuita, pari a € 371.646. Dividendo tale costo per il numero di convegni gratuiti (€ 371.646 / 282 convegni), 

il costo per convegno risulta pari a € 1.318. Assumendo, per difetto, un costo di mercato per ogni convegno 

pari a € 3.500, la differenza, pari a € 2.182, rappresenta il valore stimato delle prestazioni gratuite per ogni 

convegno. valorizzando tale risultato per 282 convegni, l’onere figurativo degli eventi formativi che emerge è 

pari a € 615.324. Si tratta di valutazioni approssimative per difetto poiché, se le attività menzionate fossero 

state affidate a “fornitori” esterni (ipotesi anche verosimile per l’organizzazione degli eventi formativi, ma 

certamente non per quanto concerne le funzioni espletate dagli organi istituzionali), il loro costo si sarebbe 

certamente rivelato assai più consistente.

Il valore economico prodotto e distribuito dall’ODCEC di Milano
Il valore economico creato è generalmente raffigurato con un’espressione numerica che sta ad indicare la 

capacità di un’organizzazione aziendale di produrre ricchezza per poi redistribuirla tra i vari stakeholder. 

esso costituisce la differenza tra la ricchezza prodotta (intesa anche come valore dei servizi approntati nel 

corso della gestione) e quanto sostenuto a titolo di beni e servizi per la predisposizione e distribuzione degli 

stessi ai vari portatori di interessi.

Si potrebbe affermare, in un certo senso, che tale valore altro non è che il punto di raccordo tra il bilancio di 

esercizio (che rappresenta numericamente il risultato economico costituito dalla differenza tra costi e ricavi) 

e il bilancio sociale (che pone in evidenza la costituzione della ricchezza prodotta dall’azienda e la sua distri-

buzione ai vari portatori di interessi).
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Distribuzione del valore economico 
generato dall’ODCEC di Milano
nel 2016 (importi in unità di euro)
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le Tavole 10 e 11 evidenziano il valore economico complessivo generato dalla gestione dell’Ordine e la sua 

ripartizione in termini di valore distribuito e trattenuto. In particolare, integrando le informazioni contenute 

nel Conto economico con le stime riguardanti le attività espletate a titolo gratuito, è possibile affermare che 

il valore economico generato dall’ODCeC di Milano nell’esercizio 2016 è almeno pari a:

 Tav. 10 - Stima del valore economico creato dalle attività dell’ODCEC di Milano nel 2016 (importi in unità di euro)

+ avanzo di esercizio  237.088
+ Oneri non monetari (ammortamenti e accantonamenti)  89.639
+ costi per il personale  767.174
+ Onere figurativo (stimato) delle attività svolte gratuitamente  1.237.808
VaLOre ecOnOmIcO gLOBaLe  2.331.709

Nelle modalità di formazione di tale valore sono peraltro implicite anche le relative modalità di distribuzio-

ne, illustrate nella Tavola 11.

VA
LO

RE 
ECONOMICO CREATO

PE
RS

ON
ALE DIPENDENTE

IS
CRI

TTI ALL’ALBO

AU
TO

FIN
ANZIAMENTO DELL’O

RDINE

€ 2.331.709

€ 1.237.808

€ 326.727

€ 767.174
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La gestione finanziaria e patrimoniale

Tav. 12 - Stato Patrimoniale sintetico riclassificato secondo il criterio finanziario (importi in unità di euro)
attIVO 31/12/2016 % sul totale 31/12/2015 % sul totale

1) Immobilizzazioni materiali  118.945 5,73%  135.582 7,27%
2) Immobilizzazioni immateriali  28.272 1,36%  47.302 2,54%
3) Immobilizzazioni finanziarie  338.885 16,32%  322.075 17,28%
4) Totale Attivo Immobilizzato (1+2+3)  486.101 23,41%  504.960 27,09%
5) Disponibilità  28.445 1,37%  4.991 0,27%
6) Liquidità differite  410.025 19,74%  288.287 15,46%
7) Liquidità immediate  1.152.068 55,48%  1.065.958 57,18%
8) Totale Attivo Corrente (5+6+7)  1.590.538 76,59%  1.359.235 72,91%

tOtaLe attIVO (4+8)  2.076.639 100,00%  1.864.195 100,00%

passIVO 31/12/2016 % sul totale 31/12/2015 % sul totale

A) Capitale Netto  741.432 35,70%  504.344 27,05%
B) Passivo Consolidato  297.021 14,30%  309.311 16,59%
C) Passivo Corrente  1.038.186 49,99%  1.050.540 56,35%

tOtaLe passIVO e nettO (a+B+c)  2.076.639 100,00%  1.864.195 100,00%

Tav. 13 - Indici di liquidità e indici di struttura

InDIcI DI LIQuIDIta' 31/12/2016 31/12/2015

Rapporto corrente 
Attivo corrente / Passivo corrente 1,53 1,29

Indice secco di liquidità
(Liquidità Immediate + Liquidità Differite) / Passivo Corrente 1,50 1,29

InDIcI DI struttura 31/12/2016 31/12/2015
Indice del margine di struttura
Capitale Netto / Attivo Immobilizzato 1,53 1,00

Indice del margine di struttura allargato
(Capitale Netto + Passivo Consolidato) / Attivo Immobilizzato 2,14 1,61

4.3
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la gestione finanziaria e patrimoniale evidenzia risultati positivi.

Come già negli anni precedenti, anche nel 2016 gli indici di liquidità, entrambi superiori a 1, dimostrano la 

certezza di far fronte tempestivamente agli impegni finanziari di breve periodo. Del resto, la struttura del 

capitale investito è molto elastica e questa caratteristica tende a rafforzarsi nel tempo: nel 2016, le attività 

correnti rappresentano ben il 77% degli impieghi e le sole liquidità immediate il 55%.

Di riflesso, anche l’assetto finanziario di medio-lungo termine è equilibrato. Come suggeriscono gli indici 

del margine di struttura e del margine di struttura allargato, entrambi ampiamente superiori a 1 nel 2016, 

la composizione delle fonti di finanziamento è coerente con la tipologia degli impieghi. Si tratta, del resto, 

di una struttura che, nel rispetto della propria mission e del principio di prudenza economica, ritiene il pa-

trimonio un elemento al servizio delle attività istituzionali dell’esercizio in corso e degli esercizi successivi, 

conformemente alle iniziative programmate. Al 31/12/2016, il capitale proprio rappresenta oltre 1/3 delle 

fonti di finanziamento e già al 31/12/2015 si collocava sopra al 25%. Non vi sono particolari impegni a me-

dio/lungo termine, fatta eccezione per il TFR dei dipendenti, a copertura del quale sussistono investimenti 

specifici più che capienti.

I beni in patrimonio sono in buona parte ammortizzati, ma conservano ancora utilità residua e comunque, 

grazie alle disponibilità esistenti, potrebbero essere agevolmente sostituiti, qualora dovesse essere necessa-

rio, attraverso nuovi investimenti. Nel 2016, peraltro, sono stati effettuati nuovi investimenti in attrezzature 

(€ 2.757), elaboratori e macchine d’ufficio (€ 45.822) e software (€ 13.058).

Come per il Conto economico, anche per lo Stato Patrimoniale redatto in conformità alla normativa civilisti-

ca, ai principi contabili e ai regolamenti vigenti occorre però rilevare che l’informazione non è completa, per-

ché non tiene conto del patrimonio intellettuale e degli intangibili dell’ODCeC di Milano. Fra i componenti 

più rilevanti di tale patrimonio, il cui valore è assai difficile da quantificare, si annoverano:

�  il know-how dei tanti professionisti che ogni anno mettono a disposizione la loro attività volon-

taria a servizio dell’Ordine;

�  il know-how acquisito dagli iscritti attraverso la partecipazione ai corsi di formazione;

�  la Rivista dei Dottori Commercialisti, che è iscritta nella contabilità dell’ente al solo valore sim-

bolico di un centesimo di euro;

�  i quaderni SAF (Scuola di Alta Formazione, istituita nel 2006), che vengono periodicamente pub-

blicati anche con il contributo gratuito dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili dell’Or-

dine di Milano.
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NeGl I UlT IMI DeCeNNI, lA l IBeRAl IzzAz IONe De I MeRCAT I, lA CONCORReNzA 

INTeRNAz IONAle e lA FORTe TeRz IAR IzzAz IONe Dell’eCONOMIA HANNO 

CONFeRITO NUOve FORMe A I RAPPORTI eCONOMIC I e Alle RelAz IONI Az IeNDAl I. 

PARAllelAMeNTe, lA PROFeSS IONe S I È COSTANTeMeNTe evOlUTA Nelle 

FUNzIONI, CON UN PROGReSS IvO AMPl IAMeNTO Delle COMPeTeNze e Delle 

FORMe D I CONSUleNzA. 

Nell’AMBITO Delle SUe FUNzIONI I ST ITUz IONAl I, le AT T Iv ITà Dell’ORDINe 

D I M IlANO SONO IN PR IMO lUOGO ORIeNTATe AGl I I SCR IT T I. INOlTRe, l’ORDINe 

INTeRAGISCe CON Il TeRR ITORIO, INTRAT TeNeNDO COSTANTI RAPPORTI CON 

le PR INC IPAl I I ST ITUz IONI e lA SOC IeTà C Iv Ile: I l TR IBUNAle D I M IlANO, le 

PROCURe DellA RePUBBl ICA e TUT Te le Sez IONI C Iv Il I , le Sez IONI FAll IMeNTARI 

e lA vOlONTARIA G IUR ISD Iz IONe, lA CAMeRA D I COMMeRCIO, lA D IRez IONe 
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5.1
L’Ordine e gli iscritti 

Fra i principali stakeholder dell’ODCeC di Milano si annoverano indubbiamente gli iscritti. Nell’ambito delle 

sue attività istituzionali, l’Ordine: 

�  provvede alla tenuta dell’Albo professionale, verificando che gli iscritti abbiano i necessari requisiti 

e non vi siano cause di incompatibilità; 

�  svolge attività amministrativa disciplinare nei confronti dei colleghi che disattendono le norme di 

deontologia professionale e di legge; 

�  interviene nell’attività di controllo e liquidazione delle parcelle, rilasciando pareri tecnici in merito 

al calcolo dei compensi relativi alle prestazioni dichiarate dall’iscritto; 

� organizza eventi di formazione gratuiti, secondo le norme approvate dal Consiglio Nazionale. 

Inoltre, il coordinamento dell’attività degli iscritti e la funzione disciplinare esercitata dall’Ordine garanti-

scono la correttezza e la professionalità degli iscritti all’Albo. 

Albo dei Professionisti, Elenco Speciale e Registro dei Tirocinanti

Al 31 dicembre 2016, gli iscritti all’Albo (sezioni A e B) sono 8.588, di cui 5.975 uomini e 2.613 donne [Tavola 14].

Nel triennio 31/12/2013-31/12/2016, il numero degli iscritti è aumentato complessivamente del 6,09%: 

in particolare, si registra un incremento del 9,97% per le donne e del 4,48% per gli uomini. Gli iscritti all’e-

lenco Speciale presentano un andamento altalenante: erano 84 nel 2013 (23 donne e 61 uomini), si sono 

ridotti a 83 (23 donne e 60 uomini) al 31/12/2013, ma sono nuovamente aumentati nel 2015, passando a 

92 unità (26 donne e 66 uomini), per ridursi a 88 (25 donne e 63 uomini) nel 2016.

Tav. 14 -  Iscritti all’Albo (Sezioni A e B) 
al 31/12: evoluzione 2013-2016
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Nel 2016, come già negli anni precedenti, le nuove iscrizioni [Tavola 15], complessivamente pari a n. 341 

unità, hanno riguardato principalmente professionisti iscritti all’Albo per la prima volta (75,95%), anche se un 

buon 20,53% si riferisce a trasferimenti dagli altri Ordini.

le cancellazioni [Tav. 15], complessivamente pari a n. 249 unità, sono imputabili a trasferimento ad altri 

Ordini (53,01%), dimissioni (36,95%), decesso (9,24%) e in due casi (0,80%) a radiazione dall’Albo; com-

plessivamente, dopo un triennio in costante flessione (rispettivamente, n. 174, n. 156 e n. 129 cancellazioni 

nel 2013, 2014 e 2015), nel 2016 si è registrato un importante incremento delle cancellazioni (+93,02% 

rispetto al 2015, +62,75% rispetto alla media del triennio precedente), con un picco particolarmente im-

portante per quelle dovute a trasferimenti ad altri Ordini (+230% rispetto al 2015, +377% rispetto alla 

media del triennio 2013-2015).

Tav. 15 - Albo, sezioni A e B: iscrizioni e cancellazioni nel 2016

canceLLaZIOnI DaLL'aLBO - annO 2016
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IscrIZIOnI aLL'aLBO - annO 2016
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la suddivisione per fasce d’età [Tav. 16] evidenzia una netta prevalenza dei professionisti di età com-

presa fra 40 e 49 anni (al 31/12/2016, pari al 29,98% del totale) e fra 50 e 59 anni (27,70%), seguiti dai 

professionisti nella fascia 30 e 39 anni (19,46%), 60 e 69 anni (10,19%), 70 e 79 anni (7,59%). Decisamente 

residuale è il numero degli iscritti fino a 29 anni (3,19%), in crescita dal 2013 al 2015 (+64%), ma diminuito 

nel 2016 (-5,84% rispetto all’anno precedente). Anche i professionisti di età superiore a 80 anni rappre-

sentano una quota residuale (1,98% nel 2016), che però è in costante crescita (+31,78% fra il 1/1/2014 e il 

31/12/2016). la categoria che nell’ultimo triennio (1/1/2014-31/12/2016) ha registrato il maggior incre-

mento in termini di iscritti è rappresentata dai professionisti di età compresa fra 50 e 59 anni (+36,49%), 

mentre i professionisti di età compresa fra i 40 e i 49, pur continuando a rappresentare la classe più nu-

merosa, sono in costante e notevole decremento (-12,86% dal 1/1/2014 al 31/12/2016).

Tav. 16 - Albo, sezioni A e B: iscritti al 31/12 suddivisi per fasce d’età

Per quanto concerne l’anzianità di iscrizione [Tavola 17], decisamente prevalente è il numero di pro-

fessionisti che sono iscritti all’Albo da un periodo compreso fra 16 e 25 anni (31,10% del totale iscritti al 

31/12/2016) e fra 6 e 15 anni (25,72%), seguiti dagli iscritti da meno di 5 anni (17,42%) e da un periodo 

compreso fra 26 e 35 anni (15,49%). Gli iscritti da un periodo compreso fra 36 e 50 anni (8,52%) sono sta-
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bilmente aumentati fra il 1/1/2014 e il 31/12/2015 (13,93%), salvo poi diminuire leggermente nel 2016 

(-4,81% rispetto al 31/12 dell’anno precedente). Gli iscritti da oltre 50 anni, invece, pur rappresentando una 

quota residuale (1,75%), sono in tendenziale crescita (+27,12% dal 1/1/2014 al 31/12/2016). 

Tav. 17 - Albo, sezioni A e B: iscritti al 31/12 suddivisi per anzianità d’iscrizione

A partire dal 2011, il numero dei tirocinanti ha seguito un andamento altalenante e comunque, complessiva-

mente, in netta diminuzione [Tavola 18]. In particolare, fra il 31/12/2011 e il 31/12/2016 si è registrata una 

riduzione del numero dei tirocinanti pari a -31,66%. Tuttavia, rispetto al 2013, l’anno in cui si è registrato il 

minor numero di tirocinanti, nel 2014 e nel 2015 si è assistito a un costante incremento – +14% nel 2014 ri-

spetto al 2013 (corrispondente a -6% per le donne e a +33% per gli uomini) e +12% nel 2015 rispetto al 2014 

(corrispondente a +3% per le donne e a +27% per gli uomini) – che, pur seguito nel 2016 da una leggera 

riduzione (-2,17% rispetto al 2016) e pur non riuscendo a compensare il drastico calo degli anni precedenti, 

ha riportato il numero dei tirocinanti ai livelli del 2012. 

In parte, la riduzione registrata negli ultimi anni è senz’altro da ascriversi all’entrata in vigore del D.lgs. n. 137 

del 7/8/2012, che ha ridotto il periodo di tirocinio obbligatorio da 36 a 18 mesi; in verità, la diminuzione ha 

inciso poco per i possessori di laurea magistrale che si erano appena iscritti, in quanto un anno di tirocinio 
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deve comunque essere svolto dopo il conseguimento della laurea, mentre la diminuzione è significativa per 

coloro che si erano iscritti da più tempo e che hanno visto dimezzare la durata del tirocinio.

Al 31/12/2016, i 900 tirocinanti dell’Ordine sono prevalentemente uomini (56%), ma la percentuale delle 

donne è comunque molto significativa (44%). Per quanto concerne la composizione anagrafica, la fascia di 

età 25-30 è decisamente prevalente (72,56% al 31/12/2016) e in costante crescita (+42,88% dal 1/1/2014 al 

31/12/2016), a scapito delle altre fasce di età, superiore ai 30 anni e inferiore ai 25 anni, che al 31/12/2016 

rappresentano rispettivamente il 19,33% e l’8,11% del totale. 

Tav. 18 – Registro dei tirocinanti
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Le società tra professionisti 
A novembre 2013, l’ODCeC di Milano aveva iscritto per la prima volta una società fra professionisti. Succes-

sivamente, le società tra professionisti che hanno presentato domanda di iscrizione sono state 5 nel 2014, 

23 nel 2015 e 20 nel 2016. Al 31/12/2016 risultano pertanto complessivamente iscritte 49 società fra pro-

fessionisti.

Ovviamente, l’oggetto professionale comune a tutte le società è rappresentato dallo svolgimento di ogni at-

tività professionale esercitabile dalla professione del Dottore Commercialista. In 38 casi (78% delle società 

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O

S O S T E N I B I L I T À  S O C I A L E



59

s o s t e n i b i l i t À  s o C i A l e

iscritte) l’oggetto professionale include in modo specifico anche lo svolgimento delle attività esercitabili 

dall’esperto contabile; l’inclusione della revisione legale dei conti nell’oggetto professionale riguarda 16 so-

cietà (pari 33% del totale), mentre in 11 casi (pari al 22% del totale) le società sono composte anche da con-

sulenti del lavoro o comunque includono nell’oggetto sociale anche la consulenza in ambito giuslavoristico.

Le attività istituzionali 
Come già anticipato nella Sezione “L’ODCEC di Milano – Missione e Valori”, nell’ambito delle sue funzioni isti-

tuzionali, l’Ordine di Milano, oltre a provvedere alla tenuta dell’Albo professionale:

1]  svolge attività amministrativa disciplinare nei confronti dei professionisti che si rendono responsabili di 

violazioni delle norme di deontologia professionale e di legge;

2] interviene nell’attività di controllo e liquidazione delle parcelle;

3] si occupa dell’organizzazione di eventi di formazione gratuiti;

4] svolge altre attività a supporto degli iscritti e della loro attività professionale

Tav. 19 - Riunioni istituzionali e tasso di partecipazione

rIunIOnI IstItuZIOnaLI 2016 2015 2014

assemblee (n.) 2 2 2

% Partecipanti/Iscritti

A. Ordinaria del 
21/04/2016 

0,04

A. Ordinaria del 
23/04/2015: 
0,02%

A. Ordinaria del 
23/04/2014:
1,56%

A. Ordinaria del 
24/11/2016

0,01

A. Ordinaria del 
23/11/2015
0,04%

A. Ordinaria del 
25/11/2014:
1,00%

Consigli (n.) 24 37 32
Consigli di cui per disciplina (n.) 11 11 7
% media di partecipazione dei Consiglieri
alle riunioni per attività istituzionale 76,66 85,53% 86%

riunioni coordinamento Ordini della Lombardia (n.) 2 3 3
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1] Pratiche disciplinari 

Fino al 2013, l’azione disciplinare è stata esercitata dal Consiglio dell’Ordine nel cui Albo il professionista 

è iscritto. Il procedimento ha inizio d’ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero presso il Tribunale nel cui 

circondario ha sede il Consiglio, ovvero su richiesta degli interessati. 

Per effetto dell’art. 8, c. 3, D.P.R. 137 del 7 agosto 2012, dal 2014 l’azione disciplinare è stata invece affidata 

ad un Consiglio di Disciplina autonomo rispetto al Consiglio dell’Ordine.

la responsabilità disciplinare è accertata ove siano provate l’inosservanza dei doveri professionali e l’inten-

zionalità della condotta, anche se omissiva. la responsabilità sussiste anche allorquando il fatto sia com-

messo per imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.

Il professionista è sottoposto a procedimenti disciplinari anche per fatti non riguardanti l’attività professio-

nale, qualora si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l’immagine e la dignità della 

categoria.

Al termine del procedimento disciplinare, il Consiglio di Disciplina competente può irrogare le seguenti 

sanzioni:

1] la censura, che consiste in una dichiarazione formale di biasimo;

2) la sospensione dall’esercizio professionale per un periodo di tempo non superiore ai due anni;

3) la radiazione dall’Albo.

la sospensione cautelare può esser disposta, in relazione alla gravità del fatto, per un periodo non superiore 

a cinque anni. essa è comunque disposta in caso di applicazione di misura cautelare o interdittiva, nonché di 

sentenza definitiva con cui si è applicata l’interdizione dalla professione o dai pubblici uffici.

Tav. 20 - Pratiche disciplinari

CONSIGLIO DI DISCIPLINA Situazione al 
31-12-2016

Situazione al
31-12-2015

RIUNIONI Del CONSIGlIO DI DISCIPlINA 11 11

RIUNIONI DeI COlleGI 55 48

REGISTRO A (eSPOSTI DI TeRzI)

Esposti pervenuti: 74 101

Archiviati in preistruttoria 22 13

Fascicoli in fase preistruttoria 39 68
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Fascicoli trasferiti 3 0

Procedimenti disciplinari aperti 10 20

Di cui:

Archiviati 0 2

Decisi con sanzioni 1 2

In corso 9 16

REGISTRO B (Segnalazioni da: A.U/A.e/enti Pubblici/d’ufficio)

Esposti pervenuti: 16 22

Archiviati in preistruttoria 0 3

Fascicoli in fase preistruttoria 10 8

Procedimenti disciplinari aperti 6 11

Di cui:

Archiviati 2 0

Decisi con sanzioni 1 1

In corso 8 5

MOROSITA'

Esposti pervenuti: 515 227

Archiviati in preistruttoria 0 0

Procedimenti disciplinari aperti 0 0

Fascicoli in fase preistruttoria 515 227

Procedimenti disciplinari (aperti nell'anno precedente) decisi con sanzioni 19 20

Pratiche disciplinari (aperte nell'anno precedente) e archiviate 47 74

FORMAZIONE (TRIeNNIO 2011-2013)

Esposti pervenuti: 0 478

Archiviati in preistruttoria 0 108

Fascicoli in fase preistruttoria 87 175

Procedimenti disciplinari aperti 0 195

Di cui:

Archiviati 0 43

Decisi con sanzioni 0 82

In corso 0 70
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Il Consiglio di Disciplina può anche pronunciare la sospensione degli iscritti che non adempiano, nel termine 

stabilito dal Consiglio stesso, al versamento dei contributi annuali.

Avverso le decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina territoriale può esser proposto ricorso al Consiglio di 

Disciplina nazionale da parte dell’interessato o del Pubblico Ministero entro trenta giorni dalla notificazione.

Il professionista radiato dall’Albo può esser riammesso, purché siano trascorsi almeno sei anni dal provve-

dimento di radiazione. 

Gli esposti pervenuti durante il 2016 scaturiscono principalmente da morosità (74%), ma al 31/12 si trovano 

ancora tutti in fase di preistruttoria. Nel corso dell’anno risultano invece effettivamente aperti 16 procedi-

menti disciplinari, di cui il 12,5% è stato chiuso con l’applicazione di provvedimenti sanzionatori e l’87,5% 

risulta ancora in corso a fine anno. Durante il 2016 sono anche stati chiusi 66 procedimenti aperti nel 2015, 

di cui il 71% con sanzioni e il residuo 29% con l’archiviazione.

2) Controllo e liquidazione delle parcelle

Il numero di parcelle soggette ad attività di controllo e liquidazione da parte dell’ODCeC di Milano [Tavo-

la 21] ha registrato una costante e importante flessione nel 2012 e negli anni immediatamente successivi, 

a seguito dell’abrogazione delle tariffe professionali. In particolare, fra il 2013 e il 2015 si è assistito a una 

riduzione delle parcelle esaminate pari a -21%. A partire dal 2014, tuttavia, la situazione si è stabilizzata, 

perché l’attività della Commissione liquidazione Parcelle rimane comunque un punto di riferimento in caso 

di contenzioso fra i professionisti e i clienti e in sede giudiziale. 

Tav. 21 - Controllo e Liquidazione Parcelle

ATTIvITà DELLA COMMISSIONE LIqUIDAZIONE PARCELLE 2016 2015 2014

Totale parcelle esaminate 100 90 112

Parcelle liquidate 3 59 89

Parcelle in istruttoria al 31/12 82 8 2

Parcelle archiviate per transazione 1 2 3

Parcelle archiviate d’ufficio 3 14 6

Parcelle ritirate 9 6 8

Parcelle archiviate in via amichevole 2 1 4
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3) Formazione professionale continua 

l’impegno per la formazione costituisce un’area fondamentale per l’Ordine, tale da rappresentare la seconda 

voce di spesa (inferiore solo al costo del personale) del conto consuntivo, sia nel 2016 che nel 2015.

Parlare di formazione significa riferirsi anche alle attività delle Commissioni consultive dell’Ordine, dalla cui 

attività di studio derivano suggerimenti e stimoli per l’attività di formazione stessa.

Come negli anni precedenti, anche nel 2016 l’Ordine ha proposto un ricco calendario di eventi formativi, 

particolarmente focalizzati sui temi di maggiore attualità, allo scopo, da una parte, di consentire alla catego-

ria di aggiornare costantemente il proprio bagaglio di conoscenze e, dall’altra, di consolidare i rapporti già 

esistenti e di avviare nuovi rapporti di collaborazione con le principali istituzioni del territorio. 

la Tavola 22 espone una sintesi dei dati relativi agli eventi formativi gratuiti in aula realizzati nel 2016, a 

confronto con quelli dei due anni precedenti. In particolare, nel 2016 l’attività di formazione professionale 

(dove si includono l’organizzazione dei Convegni, la formazione in modalità e-learning e la pubblicazione di 

7 Quaderni) è costata all’ODCeC di Milano € 572.238 (€ 603.240 nel 2015 e € 700.938 nel 2014), pari a € 67 

per ogni iscritto all’Albo (rispetto a € 71 pro-capite nel 2015 e a € 84,53 pro-capite nel 2014), a fronte dei 

47,48 crediti formativi pro-capite garantiti (61,6 nel 2015 e 56,12 nel 2014). 

Come è evidente, i costi per eventi formativi sono in diminuzione nel triennio (-5% rispetto al 2015 e -18% rispetto 

al 2014), a fronte di un significativo potenziamento dell’offerta in termini di numerosità degli eventi gratuiti forniti. 

In particolare, nel 2016 gli eventi gratuiti SAF registrano un incremento del 9% rispetto al 2015 e del 24% rispetto 

al 2014, mentre con riferimento agli stessi anni l’aumento degli eventi gratuiti di enti terzi è pari a +12% e +25%.

Tav. 22 - Formazione Professionale Continua1

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 2016 2015 2014

Eventi gratuiti SAF 282 258 228
- Ore formative SAF 239.850 240.610 206.625
Eventi gratuiti Enti Terzi 230 206 184
- Ore formative Enti Terzi 148.660 181.440 153.299

Totale ore formative (in aula) 388.510 422.050 359.924

Numero crediti formativi offerti per iscritto 47,48 61,6 56,12
Numero crediti formativi richiesti dal CNDCeC per iscritto 30 30 30
Differenza positiva +17,48 +31,6 +26,12

1] I dati sul numero dei crediti formativi pro-capite indicati nella Tavola 22 sono quelli pubblicati nei Bilanci annuali dell’Ordine. Non 
coincidono perfettamente con il rapporto fra il totale delle ore formative e il numero degli iscritti relativi a ciascun esercizio per due 
ragioni principali: a causa degli arrotondamenti, poiché se un evento formativo dura, ad esempio, 3 ore e mezzo garantisce comunque 
crediti per 4 ore (arrotondamento per eccesso); perché i crediti formativi vengono talvolta garantiti anche da altre attività, diverse dalla 
partecipazione a eventi formativi accreditati (es. partecipazione alle attività delle Commissioni di studio dell’Ordine) e in base a criteri 
specifici (http://odcec.mi.it/docs/default-source/default-document-library/art-15-regolamento-fpc_riconoscimento-dei-crediti-alle-at-
tivita-formative-particolari.pdf?sfvrsn=4).

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O



64

I principali appuntamenti formativi 2016I principali appuntamenti formativi 2016I principali appuntamenti formativi 2016I principali appuntamenti formativi 2016I principali appuntamenti formativi 2016I principali appuntamenti formativi 2016I principali appuntamenti formativi 2016I principali appuntamenti formativi 2016
Sul fronte dei contenuti, nell’anno 2016 sono stati organizzati eventi formativi su temi di particolare attuaSul fronte dei contenuti, nell’anno 2016 sono stati organizzati eventi formativi su temi di particolare attua-

lità. Molti si sono svolti nella sede di Milano, ma alcuni sono stati realizzati anche nelle sedi decentrate di lità. Molti si sono svolti nella sede di Milano, ma alcuni sono stati realizzati anche nelle sedi decentrate di 

Legnano (1 appuntamento), Magenta (2 appuntamenti) e Cernusco sul Naviglio (5 appuntamenti), allo scopo Legnano (1 appuntamento), Magenta (2 appuntamenti) e Cernusco sul Naviglio (5 appuntamenti), allo scopo 

di favorire la partecipazione anche dei colleghi che esercitano la loro attività nell’hinterland.di favorire la partecipazione anche dei colleghi che esercitano la loro attività nell’hinterland.

Di seguito, l’oggetto dei principali appuntamenti:Di seguito, l’oggetto dei principali appuntamenti:

XX Forum SAF
Il “falso” in bilancio: il dibattito attuale tra giurisprudenza e prassi contabileIl “falso” in bilancio: il dibattito attuale tra giurisprudenza e prassi contabile

XXI Forum SAF
Strumenti fiscali di rilancio economicoStrumenti fiscali di rilancio economico

Insieme a mezzogiornoInsieme a mezzogiorno [20 appuntamenti]

In tema di attualitàIn tema di attualità

Deontologia nel bicchiereDeontologia nel bicchiere [11 appuntamenti]

Convegni in collaborazione con Direzione Regionale LombardiaConvegni in collaborazione con Direzione Regionale Lombardia [3 appuntamenti]

Convegni per la formazione dei Revisori degli enti localiConvegni per la formazione dei Revisori degli enti locali [12 appuntamenti]

Convegni in tema di legge Antiriciclaggio [8 appuntamenti]

Convegno Entratel - Cassetto Fiscale - Desktop telematico
- App AdE: utili strumenti di lavoro per il professionista

Convegni sulla Dematerializzazione [3 appuntamenti]

Convegni CNPADC - La previdenza nella professione di Dottore Commercialista [4 appuntamenti]

Convegni sulla Previdenza CNPR [2 appuntamenti]

Convegni in materia di Ordinamento e Codice Deontologico nella pratica 
professionale [7 appuntamenti]

Convegno sul tema: “Inps esemplificazioni pratiche sui canali di comunicazione”

Convegni sul Jobs Act [4 appuntamenti]

Corso per amministratori di sostegno [3 appuntamenti]

Convegno “Faccia a faccia con Enrico Zanetti”

Confronto su attuazione delega fiscale, semplificazioni, equità e sostenibilità del 
sistema tributario in Italia

Convegno “Il ruolo dei Commercialisti nel rapporto tra politica e sistema 
culturale”

Convegni “I sistemi di allerta nella vigilanza del sindaco e revisore” [2 appuntamenti]

Percorsi di diritto societario [5 appuntamenti]
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Convegni “Professionalità e talenti donne” [9 appuntamenti];

Convegno su “Referendum: Le ragioni del sì, le ragioni del no”

Convegni su OIC-IFRS - Bilancio [14 appuntamenti]

Convegni “Crisi d'impresa e insolvenza: che cosa cambia con la riforma” [4 appuntamenti]

Convegno “Post Voluntary Disclosure. La gestione delle criticità”

Convegno “Il D.Lgs. 127/2015 e la fatturazione elettronica B2B: opportunità per 
professionisti e aziende, tra l’Agenzia delle Entrate e il sistema bancario”

Convegni su Patent Box [2 appuntamenti]

Convegno PIR (Piani individuali di risparmio): analisi di alcune criticità operative 
e possibili soluzioni pratiche

Convegno “Forme innovative di accesso al credito e nuove forme di investimento”

Convegno “Tassonomia e governo dei rischi. Ruolo e competenze del Comitato 
Controllo e Rischi”

Convegno “La responsabilità dell'amministratore e del revisore condominiale”

Convegni “La primavera del no profit” [8 appuntamenti]

Convegni “Start up” [6 appuntamenti]

Convegno “Mediazione internazionale”

Ai corsi in aula si affianca una sempre più ricca offerta di formazione e-learning on demand: interventi regi-

strati che sono fruibili su Internet con riconoscimento diretto dei crediti formativi. 

Nel 2016, sono stati attivati ben 28 interventi e-learning on demand (pari a +56% rispetto ai 18 interventi 

organizzati nel 2015 e al doppio degli interventi 2014), su temi di attualità e interesse generale, sempre 

disponibili a favore della formazione degli iscritti: complessivamente, tali corsi sono stati seguiti da 2.534 

iscritti (1.564 iscritti nel 2015 e 1.557 iscritti nel 2014) e hanno portato al riconoscimento di 23.679 CFP 

(19.458 crediti formativi nel 2015 e 14.836 crediti formativi riconosciuti nel 2014). 

Inoltre, 29 eventi formativi (rispetto ai 35 del 2015 e ai 32 del 2014) sono stati divulgati come “Diretta Con-

certo”: si tratta, sostanzialmente, di eventi che, realizzati in aula a Milano, sono stati trasmessi in streaming 

(in diretta e successivamente replicati in differita) nelle sedi dei 77 Ordini locali che partecipano a Concerto. 

“Diretta Concerto” è un’iniziativa molto interessante, che permette all’Ordine di Milano di condividere gratu-

itamente l’attività formativa con altri Ordini. 

l’eccellenza dei risultati conseguiti nell’attività di formazione è stata possibile anche grazie all’intensa atti-

vità svolta dalle Commissioni, che non solo hanno saputo coordinarsi tra loro ed evitare così la duplicazione 

di Convegni, ma che sono riuscite anche a organizzare eventi interdisciplinari a Milano e in Provincia. Tale 

“eccellenza” è documentata dalle schede di valutazione, che sono raccolte alla fine di ogni incontro e i cui 
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risultati sono poi comunicati alle Commissioni: tali schede hanno evidenziato per il 2016 un elevato gradi-

mento per i relatori (in una scala da 1 a 5, gradimento medio pari a 4,29 punti), peraltro in aumento rispetto 

ai già ottimi risultati registrati nel 2015 e nel 2014 (con riferimento alla stessa scala di valutazione, rispet-

tivamente gradimento medio pari a 4,25 e a 4,21 punti), e hanno anche consentito di preparare nuovi eventi 

proprio sulla base delle richieste provenienti dai partecipanti agli eventi passati. 

Nei Convegni 2016 organizzati dall’Ordine sono intervenuti come relatori n. 22 professori universitari (n. 54 

nel 2015, n. 41 nel 2014), n. 406 Dottori commercialisti (n. 438 nel 2015, n. 345 nel 2014) e 414 esperti fra 

avvocati, consulenti, dirigenti d’azienda, funzionari della Direzione Generale delle entrate, dell’INPS e della 

Guardia di Finanza (n. 352 nel 2015, n. 311 nel 2014): uno sforzo organizzativo non indifferente, che le Com-

missioni hanno espresso in modo gratuito. 

Attività editoriale
Nell’ambito delle attività promosse dalla SAF (Scuola di Alta Formazione luigi Martino), è proseguita anche 

nel 2016 l’iniziativa editoriale “I Quaderni”, volta a valorizzare i materiali di studio prodotti dai colleghi che 

hanno partecipato all’attività delle Commissioni dell’Ordine e della Scuola di Alta Formazione luigi Martino. 

Gli elaborati sono stati distribuiti gratuitamente ai colleghi e ai principali interlocutori istituzionali presenti 

sul territorio della circoscrizione; inoltre, sono sempre reperibili online sul sito dell’Ordine in formato pdf e 

in formato e-book.

Di seguito, i titoli dei sette Quaderni 2016:

n. 63  Il Consolidato fiscale nazionale (artt. 117-129 TUIR e DM 9 giugno 2004) - Terza edizione, 

• A cura di Ambrogio Picolli Commissione Diritto Tributario Nazionale

n. 64  Revisione della contabilità di condominio • Gruppo di lavoro della Commissione Ammini-

strazioni immobiliari

n. 65  Appunti per una cultura di parità • A cura di Grazia Ticozzelli 

• Commissione Pari Opportunità

n. 66  Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza. Prima parte. Conservazione di-

gitale. evoluzione del quadro normativo • A cura di Pietro luca Agostini, Ruggiero Delvec-

chio, Davide Grassano, Giuseppe Mantese, Francesco Milano • Commissione Informatica, 

CCIAA e Registro Imprese di Milano
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n. 67   Dematerializzazione documentale: temi per la consulenza. Seconda parte. Fattura elet-

tronica • A cura di Pietro luca Agostini, Filippo Caravati, Paolo A. Catti, Claudio Rorato • 

Commissione Informatica, CCIAA e Registro Imprese di Milano

n. 68   Il welfare aziendale. Dalla teoria alla pratica • A cura di loris Beretta, vittorio De luca, 

Federica Parente, Salvatore vitiello • Commissione lavoro

n. 69  Il bilancio integrato per le PMI • Commissione Bilancio Integrato

Commissioni di studio
Al 1/1/2017, l’ODCeC di Milano può contare su 40 Commissioni di studio, illustrate nella SCHeDA 1. Nelle 

Commissioni di studio sono impegnati circa 1.920 iscritti e 198 osservatori esterni. la loro opera, riguardante 

soprattutto l’area della formazione, costituisce un vero e proprio fiore all’occhiello dell’Ordine; svolta gratui-

tamente, con passione e competenza, è fondamentale per l’aggiornamento professionale di tutti gli iscritti e, 

inoltre, si è spesso rivelata importante anche in occasione di consultazioni a livello nazionale.

Grazie all’attività dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili nelle Commissioni, la categoria conti-

nua ad affermare la propria autorevolezza e professionalità presso le istituzioni e su tutto il territorio, anche 

a livello nazionale e internazionale.

Tutti i documenti redatti dalle Commissioni sono pubblicati nell’apposita sezione del sito dell’Ordine. la 

partecipazione ai lavori delle Commissioni è un’attività volontaria, che favorisce la conoscenza e lo scambio 

di esperienze. Chi partecipa ha un riconoscimento in termini di crediti formativi: si tratta, in particolare, di 

due crediti per ogni riunione, dove una riunione dura normalmente un paio di ore, fino a un massimo di 16 

crediti annuali.

le statistiche 2016 sui crediti ottenuti dalla partecipazione alle Commissioni hanno fatto registrare l’asse-

gnazione di 6.808 crediti a 916 colleghi, a fronte di un lavoro volontario per almeno altrettante ore. Pertanto, 

i suddetti colleghi hanno ottenuto mediamente 7,4 crediti ciascuno; questo significa che ha partecipato in 

media a 4 riunioni annuali, ma il numero di ore dedicate alle attività delle Commissioni è in realtà molto 

maggiore, poiché i documenti pubblicati dalle Commissioni sono redatti in momenti successivi, nello studio, 

spesso in collaborazione con colleghi, e questo lavoro “privato” non viene in alcun modo “contabilizzato”.

Peraltro, diverse Commissioni vedono una frequenza degli incontri più intensa rispetto a quattro per anno 

e talvolta organizzano anche momenti collettivi di incontro e di svago, utili per intrecciare collaborazioni e 

favorire stimoli e supporti per l’attività professionale. 
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SCHeDA 1 - LE COMMISSIONI DELL'ODCEC
Successivamente alle elezioni dei nuovi organi dell’Or-
dine per il quadriennio 2017-2020, avvenuta a novembre 
2016, l’organizzazione delle Commissioni è stata sostan-
zialmente rivista, anche se non mancano casi di conti-
nuità rispetto all’esperienza del quadriennio precedente, 
per composizione e argomenti trattati. Questa scheda si 
propone di illustrare, in un’ottica prospettica, la missio-
ne e il programma di lavoro delle nuove Commissioni, 
divenute operative a partire dai primi mesi del 2017.

1] ALBO, TUTELA E ORDINAMENTO 

MISSION
la Commissione Albo controlla le richieste di ammis-
sioni, variazioni e cancellazioni; inoltre esamina le ri-
chieste di esonero dall’obbligo del conseguimento dei 
crediti formativi ed offre assistenza agli iscritti su pro-
blematiche in materia di deontologia ed ordinamento. 
Altro compito della Commissione è la verifica delle ca-
ratteristiche delle società tra professionisti iscrivende.

PROGRAMMA
  Risoluzione di quesiti in particolar modo in materia di 
incompatibilità, problematiche nei rapporti tra colle-
ghi ed anche tra iscritti e clienti.

  Realizzazione di convegni aventi lo scopo di affrontare 
le norme deontologiche ed ordinamentali focalizzando 
i punti di maggior criticità proprio in funzione dei quesiti 
ricevuti, delle richieste di audizione degli iscritti in com-
missione, nonché dei procedimenti disciplinari aperti.
  verifica delle società tra professionisti iscrivende, 
anche in fase progettuale, dando pareri su bozze di 
statuti.

la Commissione sta anche portando l’Ordine all’esterno, 
più precisamente nelle scuole superiori, collaborando 
con le stesse nei progetti di orientamento e alternanza 
scuola-lavoro ed essendo parte di un comitato tecnico 
scientifico per lo sviluppo del progetto di apprendistato 
di primo livello. Data la istituzionalità della Commissio-
ne, il programma sopra descritto può essere definito sia 
annuale che pluriennale, in quanto la materia ordinisti-
ca, pur non variando nei suoi aspetti fondamentali, può 
avere nel tempo gli sviluppi più svariati.

2] AMMINISTRAZIONI IMMOBILIARI 

MISSION
  Rivalutare il ruolo del commercialista nell’ambito 
“condominiale”.

  Introdurre l’obbligo della revisione del rendiconto 
condominiale negli edifici con più di 20 unità immo-
biliari.

  Creare una categoria di esperti nell’ambito della nor-
mativa e della revisione condominiale a supporto 
dell’Autorità Giudiziaria.

PROGRAMMA
  Predisporre un vademecum pratico per il cittadino nei 
rapporti con l’amministratore.

  Predisporre check list di controllo per amministratori 
e revisori condominiali. 

3] ANTIRICICLAGGIO

MISSION
la Commissione Antiriciclaggio, con riferimento al siste-
ma delle norme di prevenzione e contrasto al riciclaggio 
e al finanziamento del terrorismo, svolge una intensa 
attività di ricerca giuridica, sviluppo della normativa, 
formazione per gli iscritti e loro collaboratori e dipen-
denti e studio delle varie problematiche connesse con 
la relativa disciplina.
l’attività viene svolta anche per supportare e fornire al 
Consiglio dell’Ordine tutti gli elementi tecnico-operativi 
per le funzioni assegnate dalla normativa di prevenzione.
la Commissione antiriciclaggio svolge analisi, studi ed 
indagini sulla normativa antiriciclaggio anche al fine 
di formulare proposte e documenti che siano di ausilio 
all’attività professionale.

PROGRAMMA
Nel corso dell’anno, la Commissione ha in programma lo 
svolgimento di 10 eventi sulle problematiche connesse 
alla normativa antiriciclaggio, anche alla luce del rece-
pimento della Iv Direttiva comunitaria.
Tra questi, verranno realizzati 3 eventi destinati alla for-
mazione del personale dipendente come previsto dagli 
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ricevuti, delle richieste di audizione degli iscritti in com-
missione, nonché dei procedimenti disciplinari aperti.
erifica delle società tra professionisti iscrivende, 

anche in fase progettuale, dando pareri su bozze di 
statuti.

a Commissione sta anche portando l’Ordine all’esterno, 
più precisamente nelle scuole superiori, collaborando 
con le stesse nei progetti di orientamento e alternanza 
scuola-lavoro ed essendo parte di un comitato tecnico 
scientifico per lo sviluppo del progetto di apprendistato 
di primo livello. Data la istituzionalità della Commissio-
ne, il programma sopra descritto può essere definito sia 
annuale che pluriennale, in quanto la materia ordinisti-
ca, pur non variando nei suoi aspetti fondamentali, può 
avere nel tempo gli sviluppi più svariati.

l’attività viene svolta anche per supportare e fornire al l’attività viene svolta anche per supportare e fornire al l
Consiglio dell’Ordine tutti gli elementi tecnico-operativi 
per le funzioni assegnate dalla normativa di prevenzione.
la Commissione antiriciclaggio svolge analisi, studi ed 
indagini sulla normativa antiriciclaggio anche al fine 
di formulare proposte e documenti che siano di ausilio 
all’attività professionale.
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obblighi di legge e 7 eventi per i professionisti, per la 
formazione sulle principali indicazioni normative ed 
operative previste dalle disposizioni di legge.
Inoltre, è in programma un percorso di produzione di 11 
audiovisivi relativi a tutti gli aspetti di analisi della nor-
mativa antiriciclaggio con la formula e-learning, della 
durata di un’ora cadauno, che potranno essere fruibili da 
tutti gli iscritti e loro collaboratori e dipendenti.
È in corso di avanzata definizione anche l’aggiorna-
mento della pagina web relativa alla normativa anti-
riciclaggio, allo scopo di mettere a disposizione una 
ricca banca dati normativa e di best practies con una 
fruibilità e classificazione migliorata rispetto al passa-
to. entro la fine dell’anno saranno infine realizzati 
specifici e-book per una migliore fruibilità delle in-
dicazioni normative obbligatorie per i professionisti, 
finalizzati a sintetizzare e diffondere i vari obblighi 
normativi.

4] ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
E ORGANIZZAZIONI DI vOLONTARIATO

MISSION
la Commissione intende approfondire le tematiche con-
nesse alla normativa, ai profili di start-up oltre che agli 
aspetti civilistici e fiscali delle associazioni del terzo 
settore organizzato e delle loro articolazioni (es. Croce 
Rossa, Misericordia, Anpas, ecc.), esaminando singole ca-
sistiche e producendo le soluzioni ai quesiti posti.

PROGRAMMA
Particolarmente importante nella prima fase è il moni-
toraggio e il commento alle leggi di riordino, di pros-
sima attuazione. le attività successive verteranno sui 
diversi aspetti collegati a rendicontazione, modalità di 
gestione e aspetti fiscali.

5] AUSILIARI DEL GIUDICE

MISSION
Approfondimento e studio delle materie sostantive, pro-
cessuali, tecnico/professionali efferenti gli incarichi giu-

diziari, ad esclusione dei settori riferiti alle procedure 
concorsuali, per cui sono attivate altre due Commissioni 
dedicate.

PROGRAMMA
Crescere insieme, tutelando sempre, nei compiti avan-
ti l’Autorità Giudiziaria, l’onore, la dignità, il decoro e la 
competenza dei professionisti contabili tutti nei con-
fronti del legislatore, della Pubblica Amministrazione, 
delle magistrature ordinaria, amministrativa, contabi-
le, tributaria nonché dell’avvocatura del libero foro e 
dell’Avvocatura dello Stato.
la Commissione si riunisce periodicamente ed è suddi-
visa in sotto-Commissioni, che approfondiscono le se-
guenti tematiche: 

  amministrazioni giudiziarie e custodie giudiziarie in 
materia civile, penale e di prevenzione; 
  esecuzioni immobiliari e mobiliari;
  ambito peritale: perizia e consulenza tecnica in ma-
teria penale;
  consulenza tecnica in materia civile e consulenza tec-
nica nel processo tributario;

  volontaria giurisdizione e amministrazione di sostegno;
  analisi normative e tutela professionisti.

Nel corso delle riunioni sono affrontate le problema-
tiche più rilevanti riguardanti i temi di interesse della 
Commissione, mentre le sotto-Commissioni aggiornano 
sullo stato di avanzamento dei lavori. Tra i progetti delle 
sotto-Commissioni vi sono quaderni o scritti di appro-
fondimento, sia per standardizzare con linee condivise 
le tecniche professionali e gestorie specifiche, sia per 
indirizzare, in relazione alle incidenze che le novelle 
legislative comportano, il concreto operare dei Dottori 
Commercialisti ed esperti Contabili incaricati giudiziari.

6] BANChE, INTERMEDIARI FINANZIARI E 
ASSICURAZIONI

MISSION
la Commissione approfondisce contemporaneamente 
due argomenti di studio:

  Analisi dei mercati finanziari, con particolare atten-
zione alla valutazione della gestione finanziaria, allo 
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cessuali, tecnico/professionali efferenti gli incarichi giu-

fondimento, sia per standardizzare con linee condivise 
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studio della congiuntura economica, ai cambiamenti 
normativi a seguito dell’entrata in vigore della Mifid 2 
e al private banking;
  Analisi delle problematiche sorte in questi anni nel 
contenzioso bancario, finanziario, assicurativo, che 
hanno condotto a un incremento delle cause relative 
a usura, anatocismo, responsabilità di fideiussori, ecc.

PROGRAMMA
Sono in programma una serie di incontri ed eventi for-
mativi. 
Per l’autunno 2017, sui seguenti temi: 

  Private Banking e MIFID2;
  Due incontri sul contenzioso nel leasing;
  Piani individuali di risparmio.

Per il 2018, con riferimento ai seguenti argomenti: 
  Conti correnti: nuovi orientamenti giurisprudenziali 
alla luce delle prossime Cass. SS. UU. (monofirma, CMS 
e usura sopravvenuta);
  Centrale rischi e riflessi da un punto di vista tecnico: 
nel contenzioso, nel caso di transazione e nel post 
contenzioso;
  venture capital.

7] BILANCIO INTEGRATO E SOCIALE

MISSION
la Commissione nel corso del 2016 ha proseguito nel 
percorso di studio e approfondimento delle tematiche 
relative alla rendicontazione sociale ed integrata già 
avviate negli anni precedenti. Nel mese di dicembre è 
giunto a conclusione lo studio del “Reporting integrato 
per le PMI”, con la pubblicazione del quaderno nr. 69 
della Scuola di Alta Formazione: il documento potrà 
rappresentare un utile strumento di supporto per le PMI 
che desiderano predisporre un Report Integrato, con un 
importante ritorno di immagine e di miglioramento or-
ganizzativo e gestionale.
Per il quarto anno, inoltre è stato redatto il Bilancio In-
tegrato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esper-
ti Contabili di Milano, disponibile per la consultazione 
sul sito dell’Ordine unitamente ai precedenti
(http://www.odcec.mi.it/Ordine/Iscritti/Commissioni_

consultive/Commissioni_dell_Ordine/Commissione_Bi-
lancio_Integrato.aspx).

PROGRAMMA
È in fase di organizzazione un convegno da tenersi a 
inizio autunno per la presentazione del quaderno SAF 
sopra citato. Nel corso del mese di dicembre verrà in-
vece organizzato un convegno sugli impatti del recen-
te D.lgs 254/2016: “Attuazione della direttiva 2014/95/
UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 
2014, recante modifica alla direttiva 2013/34/UE per quan-
to riguarda la comunicazione di informazioni di carattere 
non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte 
di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni”, 
congiuntamente alle Commissioni Compliance e Model-
li Organizzativi (si veda il successivo n. 11) e Governance 
delle Società Quotate (si veda il successivo n. 22).
Proseguono i contatti già avviati nel 2015 con la Com-
missione Tributaria Regionale per la lombardia al fine 
di valutare un’ipotesi di lavoro volto alla redazione del 
Bilancio Integrato della stessa.
Proseguendo e consolidando l’esperienza degli anni 
precedenti, è in corso di elaborazione il Bilancio Inte-
grato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti 
Contabili di Milano relativamente all’anno 2016.

8] CASSA DI PREvIDENZA DOTTORI 
COMMERCIALISTI

MISSION
la Commissione garantisce il servizio di informazione 
ai colleghi sulle varie problematiche della Cassa Dottori 
Commercialisti.

PROGRAMMA
Nel 2016, la Commissione ha tenuto diverse riunioni re-
lative alle problematiche del bilancio 2015 e del nuovo 
regolamento unitario e ha organizzato numerose gior-
nate formative dedicate alla conoscenza della normati-
va della Cassa Dottori. 
Per il futuro, la Commissione si propone di continuare 
e potenziare la propria attività a servizio degli iscritti 
sulle materie di propria competenza.
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giunto a conclusione lo studio del “Reporting integrato 
per le PMI”, con la pubblicazione del quaderno nr. 69 per le PMI”, con la pubblicazione del quaderno nr. 69 per le PMI”
della Scuola di Alta Formazione: il documento potrà 
rappresentare un utile strumento di supporto per le PMI 
che desiderano predisporre un Report Integrato, con un 
importante ritorno di immagine e di miglioramento or-
ganizzativo e gestionale.
Per il quarto anno, inoltre è stato redatto il Bilancio In-
tegrato dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esper-
ti Contabili di Milano, disponibile per la consultazione 
sul sito dell’Ordine unitamente ai precedenti
(http://www.odcec.mi.it/Ordine/Iscritti/Commissioni_

MISSION
la Commissione garantisce il servizio di informazione 
ai colleghi sulle varie problematiche della Cassa Dottori 
Commercialisti.
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s o s t e n i b i l i t À  s o C i A l e

SCHeDA 1 - LE COMMISSIONI DELL'ODCEC

9] CASSA DI PREvIDENZA
RAGIONIERI COMMERCIALISTI

MISSION
la Commissione si propone di affrontare le tematiche 
previdenziali e di essere punto di riferimento per gli 
iscritti e ponte di collegamento con i funzionari della 
Cassa di Previdenza.

PROGRAMMA
la Commissione si riunisce almeno quattro volte all'an-
no, per organizzare tre convegni a cui partecipano, in 
qualità di relatori, i vertici della Cassa e degli enti che 
offrono servizi in assistenza agli iscritti. Dal 2011, è 
operativo ogni primo martedì del mese un servizio di 
sportello per gli iscritti e pensionati, con collegamento 
audio e video con i funzionari di Roma.

10] COMMERCIALISTI
DIPENDENTI

MISSION
la neonata Commissione si propone di aggregare gli 
iscritti all'ODCeC che non svolgono in maniera preva-
lente la professione e hanno spesso sostenuto differenti 
percorsi lavorativi all'interno di aziende private, pubbli-
che e del terzo settore.
Chi opera in azienda, a vari livelli, spesso funge da anel-
lo di raccordo con gli studi professionali che, nel con-
tempo, hanno sempre più differenziato la loro offerta 
consulenziale in relazione ai nuovi fabbisogni aziendali, 
trainati da una domanda di servizi sempre più differen-
ziata.

PROGRAMMA
la Commissione si propone di indagare e sviluppare gli 
argomenti che la caratterizzano con l'intento propositi-
vo di alimentare lo scambio d'informazioni, arricchire la 
propria conoscenza e tenere il passo con un mondo del 
lavoro sempre più in trasformazione.
Inoltre, si prefigge di pensare e sviluppare strumenti e 
iniziative utili all’ampia e specifica categoria dei com-
mercialisti dipendenti iscritti all’ODCeC. 

11] COMPLIANCE E MODELLI ORGANIZZATIvI

MISSION
Questa Commissione si propone di sviluppare lo studio 
della compliance in azienda in un'ottica sostanziale, ri-
volgendosi principalmente alle piccole e medie imprese, 
limitando costruzioni burocratiche e ricercando il giusto 
bilanciamento tra operatività e controllo, in modo da 
valorizzare l’utilità della funzione contenendone i co-
sti. In quest’ottica, il ruolo del Dottore Commercialista 
e dell’esperto Contabile appaiono fondamentali: infatti, 
si tratta di professionisti che combinano la conoscenza 
delle norme con la posizione privilegiata di conoscenza 
del cliente e possono pertanto inquadrare le norme e i 
relativi aspetti operativi in un meccanismo virtuoso ed 
efficiente di autotutela e supporto delle aziende, assi-
curando il rispetto di norme molteplici, secondo un ap-
proccio basato sulla valutazione dei rischi.

PROGRAMMA
I risultati degli studi e delle ricerche condotti saranno 
divulgati attraverso seminari, pubblicazioni, Convegni, 
ecc.

12] CONTENZIOSO TRIBUTARIO

MISSION
la Commissione Contenzioso Tributario si occupa di 
varie tematiche di diritto processual-tributario, di volta 
in volta portate alla luce dagli stessi componenti della 
Commissione.

PROGRAMMA
la Commissione si riunisce mensilmente, sulla base di 
un calendario programmato annualmente.
Nel 2016, la Commissione ha organizzato diversi Conve-
gni su argomenti di attualità utili a tutti i colleghi che si 
dedicano al contenzioso tributario e proseguirà in que-
sta attività anche nei prossimi anni.
Anche nel 2016 la Commissione ha partecipato alla re-
alizzazione del “Massimario delle Commissioni Tributarie 
della Lombardia 2015/2016”, presentato in occasione 
dell’apertura dell’anno giudiziario tributario. Inoltre, ha 

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O
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lo di raccordo con gli studi professionali che, nel con-
tempo, hanno sempre più differenziato la loro offerta 
consulenziale in relazione ai nuovi fabbisogni aziendali, 
trainati da una domanda di servizi sempre più differen-
ziata.

PROGRAMMA
a Commissione si propone di indagare e sviluppare gli 

argomenti che la caratterizzano con l'intento propositi-
vo di alimentare lo scambio d'informazioni, arricchire la 
propria conoscenza e tenere il passo con un mondo del 
lavoro sempre più in trasformazione.
Inoltre, si prefigge di pensare e sviluppare strumenti e 
iniziative utili all’ampia e specifica categoria dei com-
mercialisti dipendenti iscritti all’ODCeC. 

varie tematiche di diritto processual-tributario, di volta 
in volta portate alla luce dagli stessi componenti della 
Commissione.

PROGRAMMA
la Commissione si riunisce mensilmente, sulla base di 
un calendario programmato annualmente.
Nel 2016, la Commissione ha organizzato diversi Conve
gni su argomenti di attualità utili a tutti i colleghi che si 
dedicano al contenzioso tributario e proseguirà in que
sta attività anche nei prossimi anni.
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anche collaborato con la Commissione Tributaria Pro-
vinciale e la Commissione Tributaria Regionale attraver-
so la partecipazione di alcuni suoi membri alla Sezione 
“Gratuito patrocinio a spese dello Stato”.
 

13] CONTROLLO SOCIETARIO E REvISIONE

MISSION
Questa Commissione si propone di aggiornare i colleghi 
sull’evoluzione della revisione aziendale, in particola-
re alla luce delle modifiche intervenute con il D.lgs. n. 
39/2010.

PROGRAMMA
  Istituire un Master in materia di revisione aziendale, 
in accordo con la determina del Ministero dell’econo-
mia e delle Finanze che definisce il percorso formati-
vo necessario per ottenere i crediti formativi. 
  Partecipare a Convegni sui temi riguardanti control-
lo, revisione e rischio, in modo sinergico con le altre 
Commissioni. 

14] CRISI, RISTRUTTURAZIONI E 
RISANAMENTO DI IMPRESA

MISSION
la Commissione Crisi, Ristrutturazioni e Risanamento 
di impresa, nell’ambito della propria attività istituzio-
nale, formativa e divulgativa in favore dei colleghi, degli 
operatori del settore e dei cultori della materia intende 
contribuire alla diffusione di un nuovo approccio alla 
gestione della crisi delle imprese, così come indicato dal 
legislatore domestico e da quello europeo, con l’obietti-
vo di supportare la salvaguardia dei livelli produttivi ed 
occupazionali, favorendo la continuità del sistema delle 
imprese ed il conseguente recupero di valore. 

PROGRAMMA
la Commissione ha creato sin dal suo insediamento 
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del Fondo Italiano di investimento, il Prof. Fabio Marel-
li, docente dell’Università degli Studi di Pavia e Partner 
dello Studio legale NCTM, il Prof. Francesco Perrini, do-
cente dell’Università Bocconi, e il Dott. Fabrizio vettosi, 
Amministratore Delegato della vlS SpA e Consigliere di 
Confitarma.
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  “l’evoluzione della disciplina della crisi d’impresa 
dell’unione europea”;
  “Il Trattamento dei tributi fiscali e previdenziali in am-
bito concorsuale”.

la Commissione sta anche lavorando alla realizzazio-
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SCHeDA 1 - LE COMMISSIONI DELL'ODCEC

15] DIRITTO SOCIETARIO

MISSION
la Commissione Diritto Societario si prefigge l’obiettivo 
di supportare il professionista nell’applicazione del di-
ritto societario laddove la legislazione si incrocia con la 
pratica professionale, attraverso percorsi formativi, con-
vegni, quaderni ed esercitazioni pratiche.

PROGRAMMA
la programmazione del 2018 e di parte del 2019, sotto 
riportata, è una prima ipotesi di lavoro che potrebbe su-
bire modifiche in termini di tempi e anche di argomen-
ti, in quanto potrebbero delinearsi tematiche a cui la 
Commissione potrebbe decidere di dare priorità diverse 
rispetto a quanto sotto riportato.

2017: n. 1 percorso formativo sul tema “la liquidazione 
delle società dall’inizio della procedura fino alla chiusu-
ra della stessa”, con l’obiettivo di organizzare tre incontri 
di approfondimento all’interno della Commissione e un 
Convegno entro dicembre 2017.

2018: n. 3 percorsi formativi 
  “la responsabilità civile e penale degli amministratori 
e dei sindaci”, con l’obiettivo di organizzare quattro 
incontri all’interno della Commissione e un Convegno 
entro il mese di maggio;
  “Funzioni e responsabilità degli amministratori indi-
pendenti nelle società non quotate nei mercati rego-
lamentati”, con l’obiettivo di organizzare tre incontri 
all’interno della Commissione (uno al mese) e un con-
vegno entro il mese di settembre;
  “le procedure concorsuali: applicazione della legisla-
zione, effetti sui bilanci e responsabilità di ammini-
stratori e sindaci”, con l’obiettivo di organizzare due 
incontri incentrati sull’art. 182-bis della l.F. all’inter-
no della Commissione e un Convegno entro dicembre 
2018, salvo poi approfondire il concordato preventi-
vo in liquidazione e in continuità nei primi mesi del 
2019.

16] DIRITTO TRIBUTARIO NAZIONALE 
(INDIRETTE)

MISSION
Analisi costante e specifica delle novità relative all’IvA e 
alle altre imposte indirette.

PROGRAMMA
  Organizzazione di Convegni mirati su temi specifici. 
  Preparazione e programmazione di un Master.

17] DIRITTO TRIBUTARIO NAZIONALE 
(DIRETTE)

MISSION
Fornire al Consiglio dell’Ordine ed agli iscritti attività di 
supporto tecnico ed operativo, un contributo nelle pro-
poste formative e lo svolgimento di approfondimenti e 
studi nel settore della fiscalità diretta, con particolare 
focus sulle questioni nazionali.

PROGRAMMA
la Commissione si articola in diverse sotto-commissioni 
dedicate specificamente all’analisi di tematiche specifi-
che di rilievo ed attualità, con la finalità di sviluppare 
studi ed approfondimenti specifici e di interagire – nelle 
sedi opportune – con i competenti organi dell’Agenzia 
delle entrate e nel coordinamento di servizi di risposta 
a quesiti inviati dagli iscritti. 
Sin dal suo insediamento, la Commissione si è attiva-
ta nella proposta e organizzazione di Convegni forma-
tivi su diverse questioni di diritto tributario nazionale. 
I principali Convegni già in programma per il 2017 ri-
guardano i seguenti temi:

  “Riflessi fiscali della riforma in tema di bilancio di 
esercizio ai sensi del D. lgs. 139/2015”;
  “Novità delle dichiarazioni fiscali 2016”;
  “Manovra correttiva 2017: implicazioni e conseguen-
ze”, con la collaborazione della Commissione Imposte 
Indirette (si veda il precedente n. 16);
  “Fiscalità immobiliare”.

Ulteriori Convegni saranno poi organizzati in itinere. In 
tal senso, la Commissione si propone anche di valoriz-
zare temi riguardanti i caratteri innovativi del contesto 
economico, quali ad esempio il settore dell'"Industria 
4.0" e i relativi riflessi e vantaggi fiscali. 

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O
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INDIRETTE)
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18] ENTI E AZIENDE PUBBLIChE

MISSION 
la Commissione di studio enti e Aziende Pubbliche 
svolge un’attività di approfondimento sui temi di stret-
ta attualità che riguardano gli enti locali e la Pubblica 
Amministrazione.

PROGRAMMA
In particolare, la Commissione si propone di supportare 
i Colleghi che rivestono il ruolo di Revisori (o Sindaci) 
negli enti locali e nella Pubblica Amministrazione, for-
nendo agli stessi:

  momenti di approfondimento sulle tematiche di fi-
nanza pubblica e sui principali temi correlati (control-
li, società partecipate, personale P.A., nuova contabili-
tà armonizzata, ecc.); 
  attività di formazione svolta presso la sede dell’Ordi-
ne con i massimi esperti a livello nazionale;
  attività di formazione presso attori istituzionali pri-
mari quali Comune di Milano, Università e Corte dei 
Conti; 
  una newsletter enti locali con cadenza periodica, che 
viene veicolata anche agli altri Ordini;
  fogli di lavoro ad hoc e format per le attività di verifi-
ca e le certificazioni da rilasciare.

la Commissione promuove anche lo studio di specifi-
che tematiche innovative, al fine di promuovere a livello 
governativo proposte di legge e/o interventi correttivi a 
leggi in vigore.

19] ENTI NO PROFIT E COOPERATIvE SOCIALI

MISSION
la Commissione può considerarsi storica, alla luce dei 
numerosi anni di attività.
Ha costituito uno sportello “No profit” attivo il primo 
martedì di ogni mese, gestito dai colleghi a rotazione e 
a disposizione di enti no profit e colleghi per una prima 
assistenza generale.
Ogni anno nel mese di marzo/aprile organizza il corso 
“La primavera del no profit”, con una serie di convegni su-
gli argomenti più attuali che vedono il coinvolgimento 

diretto di persone attive nel settore del no profit.
Durante l’anno vengono inoltre organizzati altri specifi-
ci convegni e corsi.

PROGRAMMA
Il 2017 è un anno molto importante per il no profit in 
quanto dovrebbero essere emanati i decreti attuativi 
della legge 6 giugno 2016 n. 106 riguardante la “Rifor-
ma del Terzo Settore”.
Strutturalmente, la Commissione è organizzata in diver-
se sottocommissioni, ognuna delle quali ha un coordi-
natore e dei propri membri. Stante i numerosi argomen-
ti da trattare, ogni sottocommissione studia argomenti 
differenti e propone poi in riunione generale eventuali 
convegni/corsi da effettuare. Nel 2017, stante le novità 
in corso, sarà necessario organizzare anche dei gruppi 
di studio in merito alla nuova riforma. Inoltre, ci si pro-
pone di organizzare un corso articolato in più sessioni 
aperto a tutti i colleghi interessati e, salvo autorizzazio-
ne del Coordinatore delle Commissioni e del Consiglio 
dell’Ordine, anche agli enti del terzo settore, allo scopo 
di coinvolgerli direttamente e rendere la figura del pro-
fessionista commercialista un loro punto di riferimento.

20] FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE 

MISSION
la Commissione ha quale scopo la diffusione della cul-
tura del controllo della gestione e degli strumenti di 
finanza aziendale per i colleghi e per il mondo impren-
ditoriale.
l’obiettivo verrà perseguito attraverso gruppi di studio 
(anche interdisciplinari), convegni, corsi, master, quader-
ni ed altro. la Commissione opera collegialmente, riu-
nendosi almeno una volta al mese e attraverso i gruppi 
di studio che lavorano autonomamente durante il mese 
per poi riferire alla Commissione in forma plenaria.
Ad oggi i gruppi formatisi sono:

  Performance management;
  Rating advisory e IFRS 9;
  Finanza operativa: gestione delle liquidità e tesoreria;
  Finanza strategica: risk management, pianificazione; 
  M&A; 

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O

S O S T E N I B I L I T À  S O C I A L E
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 ENTI NO PROFIT E COOPERATIvE SOCIALI

MISSION
a Commissione può considerarsi storica, alla luce dei 

numerosi anni di attività.
Ha costituito uno sportello “No profit” attivo il primo 
martedì di ogni mese, gestito dai colleghi a rotazione e 
a disposizione di enti no profit e colleghi per una prima no profit e colleghi per una prima no profit
assistenza generale.
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  valutazione d’azienda; 
  Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a-
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po-
trebbe portare all’introduzione del visto di conformità 
apposto da dottori commercialisti specializzati per i bu-
siness plan predisposti dalle imprese per il settore ban-
cario e finanziario. l’obiettivo del progetto è un signifi-
cativo abbattimento delle asimmetrie informative che 
oggi caratterizzano il rapporto banca-impresa attraver-
so la definizione di una procedura operativa condivisa, 
che possa, in via continuativa e sistematica, nel rispetto 
della best practice professionale e conformemente alla 
compliance bancaria (norme eBA e BCe e IFRS 9), age-
volare la trasmissione di informativa previsionale (busi-
ness plan) dalle imprese al sistema finanziario (banche e 
società finanziarie, in primis). l’ambizioso progetto pas-
sa attraverso la redazione di un programma di formazio-
ne specifico, accordi con le principali banche e società di 
software e analisi banche dati (Cerved) e coordinamento 
con il Consiglio per stabilire criteri di formazione e ac-
cesso all’eventuale visto, nonché il coordinamento con il 
Consiglio Nazionale. 
Fra le altre principali attività formative in programma si 
annoverano le seguenti.

  Corso di Alta Specializzazione Professionale in Eco-
nomia e Finanza, 4 moduli, per un totale di 225 ore. 
Questo corso è già stato approvato ed è in corso di 
organizzazione, sotto il coordinamento didattico del 
vice Presidente della Commissione, Dott. Massimo 
Talone, e del Prof. Alessandro Nova, dottore commer-
cialista e docente di Finanza Aziendale presso l’Uni-
versità luigi Bocconi. l’obiettivo è incentivare la par-
tecipazione attiva dei giovani, riservando e dando la 
precedenza di iscrizione agli under 30 per la metà dei 
posti disponibili.
  Corso di Alta Specializzazione Professionale in Con-

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già 
stato approvato ed è in corso di organizzazione sotto 
il coordinamento didattico del Presidente della Com-
missione e la collaborazione del Prof. Alberto Bubbio, 
docente di pianificazione strategica e controllo di ge-
stione presso l’Università Cattaneo – lIUC. Anch’esso 
si propone di incentivare la partecipazione attiva dei 
giovani, riservando e dando la precedenza di iscrizio-
ne agli under 30 per la metà dei posti disponibili.

  Gruppo M&A e Fondi. Sono previsti 2 eventi all’anno 
di presentazione delle operazioni di mercato e 2/3 
eventi all’anno di approfondimento specialistico.
  valutazione d’azienda. È previsto un interessante pro-
getto di studio sulle perizie di valutazione in caso di 
conferimento con analisi dei dati presso il Registro 
Imprese e il Tribunale di Milano.
  Business intelligence e gestione di dati aziendali. È 
in corso e si prevede di proseguire l’approfondimento 
con diverse presentazioni in occasione della riunio-
ne della Commissione, che potrebbero sfociare in un 
eventuale convegno di approfondimento. 
  Finanza strategica: risk management e pianificazione. 
Con riferimento a questi temi, sono previsti convegni 
con cadenza semestrale o quadrimestrale. 
  Quaderno di “educazione finanziaria”. Questo quader-
no si pone l’obiettivo di fornire al Dottore Commercia-
lista e all’esperto Contabile un documento sintetico 
ma completo da utilizzare nei contatti con i clienti che 
non conoscono bene costi e benefici, rischi e oneri de-
gli strumenti finanziari, siano essi di pagamento, di ri-
sparmio o di investimento. Sarà suddiviso in due parti: 
la prima formata da un insieme di schede sulle diver-
se forme di pagamento, risparmio e investimento e la 
seconda di approfondimento sulla tutela dell’investi-
tore finanziario in obbligazioni corporate e in azioni. 
la seconda parte dovrà anche illustrare gli strumen-
ti a disposizione degli azionisti/obbligazionisti per 
tutelare i loro interessi (shareholder activism, etc.).

21] FISCALITà INTERNAZIONALE 

MISSION
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PROGRAMMA
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Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po-
trebbe portare all’introduzione del visto di conformità 
apposto da dottori commercialisti specializzati per i bu-
siness plan predisposti dalle imprese per il settore ban-
cario e finanziario. l’obiettivo del progetto è un signifil’obiettivo del progetto è un signifil -
cativo abbattimento delle asimmetrie informative che 

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già 
stato approvato ed è in corso di organizzazione sotto 
il coordinamento didattico del Presidente della Com
missione e la collaborazione del Prof. Alberto Bubbio, 
docente di pianificazione strategica e controllo di ge
stione presso l’Università Cattaneo – lIUC. Anch’esso 
si propone di incentivare la partecipazione attiva dei 
giovani, riservando e dando la precedenza di iscrizio
ne agli under 30 per la metà dei posti disponibili.

  Gruppo M&A e Fondi. Sono previsti 2 eventi all’anno 
di presentazione delle operazioni di mercato e 2/3 
eventi all’anno di approfondimento specialistico.
  valutazione d’azienda. È previsto un interessante pro  valutazione d’azienda. È previsto un interessante pro  v
getto di studio sulle perizie di valutazione in caso di 
conferimento con analisi dei dati presso il Registro 
Imprese e il Tribunale di Milano.

Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po
trebbe portare all’introduzione del visto di conformità 
apposto da dottori commercialisti specializzati per i bu

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po
trebbe portare all’introduzione del visto di conformità 
apposto da dottori commercialisti specializzati per i bu

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po
trebbe portare all’introduzione del visto di conformità 
apposto da dottori commercialisti specializzati per i bu

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po
trebbe portare all’introduzione del visto di conformità 

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po
trebbe portare all’introduzione del visto di conformità 

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po
trebbe portare all’introduzione del visto di conformità 

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po
trebbe portare all’introduzione del visto di conformità 

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po
trebbe portare all’introduzione del visto di conformità 

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po
trebbe portare all’introduzione del visto di conformità 

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po
trebbe portare all’introduzione del visto di conformità 

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 
alla necessità dell’informativa previsionale IFRS 9, po

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 
IFRS9 sta esplorando un percorso che, facendo seguito 

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 

trollo strategico e di gestione. Questo corso è già alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.
Il gruppo di lavoro interdisciplinare Rating advisory e 

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a
nalisi e pianificazione finanziaria.

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 
merito alle tematiche del controllo di gestione, dell’a

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 
diversi convegni sulla sensibilizzazione dei colleghi in 

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 

alutazione d’azienda; 
  Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 

alutazione d’azienda; 
  Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione sta già realizzando 

alutazione d’azienda; 
  Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA

alutazione d’azienda; 
Business Intelligence e gestione di dati aziendali.

PROGRAMMA

  valutazione d’azienda;   valutazione d’azienda;   v

PROGRAMMA

  valutazione d’azienda;   valutazione d’azienda;   v

PROGRAMMA

  valutazione d’azienda;   valutazione d’azienda;   v  valutazione d’azienda;   valutazione d’azienda;   v  valutazione d’azienda;   valutazione d’azienda;   v  valutazione d’azienda;   valutazione d’azienda;   v  valutazione d’azienda;   valutazione d’azienda;   v  valutazione d’azienda;   valutazione d’azienda;   v  valutazione d’azienda;   valutazione d’azienda;   v  v  v  v

Consiglio Nazionale. 
Fra le altre principali attività formative in programma si 
annoverano le seguenti.

Corso di Alta Specializzazione Professionale in Eco-
nomia e Finanza, 4 moduli, per un totale di 225 ore. 
Questo corso è già stato approvato ed è in corso di 
organizzazione, sotto il coordinamento didattico del 

ice Presidente della Commissione, Dott. Massimo 
Talone, e del Prof. Alessandro Nova, dottore commer-
cialista e docente di Finanza Aziendale presso l’Uni-
versità luigi Bocconi. l’obiettivo è incentivare la parl’obiettivo è incentivare la parl -
tecipazione attiva dei giovani, riservando e dando la 
precedenza di iscrizione agli under 30 per la metà dei 
posti disponibili.
Corso di Alta Specializzazione Professionale in Con-

gli strumenti finanziari, siano essi di pagamento, di ri-
sparmio o di investimento. Sarà suddiviso in due parti: 
la prima formata da un insieme di schede sulle diver-
se forme di pagamento, risparmio e investimento e la 
seconda di approfondimento sulla tutela dell’investi
tore finanziario in obbligazioni corporate e in azioni. 
la seconda parte dovrà anche illustrare gli strumen
ti a disposizione degli azionisti/obbligazionisti per 
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tività di supporto tecnico ed operativo sui temi della 
fiscalità internazionale ed euro-unitaria, sia attraverso 
l’effettuazione di incontri di approfondimento e studi, sia 
organizzando seminari di approfondimento monografi-
co e documenti e di ausilio nell’attività professionale.

PROGRAMMA
Il programma di attività della Commissione si snoda 
lungo due direttrici: 

  l’attività del plenum della Commissione, che si riuni-
sce almeno una volta al mese per approfondire i temi 
dell’attualità professionale nei campi della fiscalità 
internazionale ed euro-unitaria; 
  le attività delle sotto-Commissioni istituite e dei 
gruppi di studio, finalizzate all’organizzazione di 
eventi formativi rivolti alla generalità degli iscritti 
all’Ordine e alla predisposizione di documenti di sup-
porto per l’attività professionale.

22] GIOvANI

MISSION
In una professione che sta ancora disegnando i propri 
confini, è necessario puntare sui nuovi colleghi, cogliere 
da loro l’energia per affrontare i cambiamenti, facendosi 
guidare dal dinamismo e stimolare dalla curiosità che 
li contraddistingue, in modo da trasformare il loro en-
tusiasmo in una opportunità di sviluppo per tutti. Per 
questa Commissione, l’essere giovani deve diventare un 
vantaggio competitivo e non rappresentare un muro tra 
la voglia di riuscire nella vita e la stessa professione. I 
cambiamenti interni alla professione, la capacità di rea-
gire più velocemente di altri alle innovazioni del mondo 
esterno e le esperienze ancora in fase di definizione de-
vono diventare le skill proprie dei giovani professionisti.
l’impegno della Commissione è quello di promuovere 
le competenze dei giovani iscritti e aiutarli a valorizzar-
le in ogni ambito lavorativo, seguendo il motto “Guarda 
quello che si muove, rischia e persevera”.

PROGRAMMA
Nei suoi incontri mensili, questa Commissione si occupa 
di studiare ed affrontare concretamente le problemati-

che che riguardano i giovani professionisti ed in parti-
colare:

  raccogliere informazioni relative alle problematiche 
di accesso alla professione;

  promuovere momenti di formazione finalizzati a mi-
gliorare le competenze e a supportare i giovani pro-
fessionisti nel rapporto con i propri clienti;

  favorire il dialogo tra neo iscritti e professionisti di 
maggior esperienza;

  analizzare le criticità dei percorsi formativi pre e post 
abilitazione;

  costituire un punto di riferimento e di confronto per 
il Consiglio dell’Ordine sulle numerose ed eterogenee 
istanze dei giovani colleghi;

  creare le condizioni per una maggiore apertura dell’i-
stituzione ordinistica ai giovani professionisti, attra-
verso momenti di incontro e confronto;

  comunicare le competenze e promuovere le specializ-
zazioni dei giovani;
  costituire un punto di riferimento per i giovani profes-
sionisti attraverso uno sportello dedicato.

23] GOvERNANCE DELLE SOCIETà qUOTATE 

MISSION
l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti 
Contabili di Milano, tramite la Commissione Governan-
ce delle Società Quotate, vuole essere in prima linea 
nell’approfondimento della best practice internazionale 
e nell’analisi delle novità legislative in tema di corpora-
te governance, in primis attraverso l’apporto professio-
nale dei propri membri.

PROGRAMMA
I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 
spunti di approfondimento su aspetti specifici.

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 
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questa Commissione, l’essere giovani deve diventare un 
vantaggio competitivo e non rappresentare un muro tra 
la voglia di riuscire nella vita e la stessa professione. I 
cambiamenti interni alla professione, la capacità di rea-
gire più velocemente di altri alle innovazioni del mondo 
esterno e le esperienze ancora in fase di definizione de-
vono diventare le skill proprie dei giovani professionisti.
’impegno della Commissione è quello di promuovere 

le competenze dei giovani iscritti e aiutarli a valorizzar-
le in ogni ambito lavorativo, seguendo il motto “Guarda 
quello che si muove, rischia e persevera”.
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di studiare ed affrontare concretamente le problemati-

nell’approfondimento della best practice internazionale 
e nell’analisi delle novità legislative in tema di corpora-
te governance, in primis attraverso l’apporto professio-
nale dei propri membri.
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alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 
spunti di approfondimento su aspetti specifici.

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
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I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

I lavori della Commissione hanno come obiettivo, oltre 
alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

alla programmazione di convegni, anche la disamina 
delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

delle novità normative e delle tematiche di attualità 
con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

con impatto sulla governance delle società quotate. I 
convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 

convegni stessi sono una preziosa fonte da cui trarre 

I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 
I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 
I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 
I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 
I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 
I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 
I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 
I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 
I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 
I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 
I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di 
I filoni di studio e le tematiche di volta in volta oggetto 
di approfondimento saranno illustrati in occasione di di approfondimento saranno illustrati in occasione di di approfondimento saranno illustrati in occasione di di approfondimento saranno illustrati in occasione di di approfondimento saranno illustrati in occasione di di approfondimento saranno illustrati in occasione di 



77

s o s t e n i b i l i t À  s o C i A l e

SCHeDA 1 - LE COMMISSIONI DELL'ODCEC

specifici convegni organizzati dalla Commissione e/o 
potranno generare pubblicazioni, ad esempio nell’ambi-
to dei Quaderni SAF dell’Ordine, della Rivista dei Dottori 
Commercialisti e degli esperti Contabili (in cui è presen-
te una sezione specifica dedicata alla Corporate Gover-
nance), o in altre riviste scientifiche. Rilevante può esse-
re in tal senso anche l’interazione con il punto di vista di 
associazioni di categoria, authority e società quotate (a 
titolo di esempio, Assirevi, Nedcommunity, Consob, ecc.). 

Per quanto riguarda l’attività in itinere in questi mesi, si 
sono già tenuti o sono in programma diversi Convegni:

  un Convegno sul tema “Il voto di lista nella governan-
ce delle società quotate”, coordinato dal Prof. Marco 
ventoruzzo;
  un Convegno sul tema “Professione e disciplina della 
Responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001”, coordi-
nato dal Prof. Giovanni Maria Garegnani;
  un Convengo sui rapporti tra organi di governance e 
revisori, da realizzare congiuntamente alla Commis-
sione Controllo Societario e Revisione (si veda il pre-
cedente n. 13).;
  un Convegno sul tema del whistleblowing, coordinato 
dal Prof. Alberto Giussani;
  un Convegno avente ad oggetto la comunicazione 
delle informazioni di carattere non finanziario, da or-
ganizzare congiuntamente alla Commissione Bilancio 
Integrato e Sociale (si veda il precedente n. 7).

la Commissione si è anche posta l’obiettivo di organiz-
zare il Convegno 2018 dell’Ordine/Rivista dei Dottori 
Commercialisti, che avrà per oggetto CSR/Governance. 

24] INFORMATICA, CCIAA E REGISTRO 
IMPRESE DI MILANO 

MISSION
Gestione delle problematiche informatiche direttamen-
te o indirettamente impattanti sulla gestione quotidia-
na degli studi professionali.

PROGRAMMA
Serie di convegni e/o corsi su argomenti di varia natura 
direttamente o indirettamente impattanti sulla gestio-

ne quotidiana degli studi professionali.

25] INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE 

MISSION
la Commissione è nata per dare supporto ai Dottori 
Commercialisti, agli esperti Contabili e agli operatori del 
mercato nell’articolato e interdisciplinare tema dell’in-
ternazionalizzazione delle attività delle imprese italia-
ne, tanto nell’Unione europea che in ambito extra-Ue.

PROGRAMMA
la Commissione si pone l'obiettivo di diventare un pun-
to di riferimento in tema di internazionalizzazione per 
i colleghi, cercando di individuare e divulgare i migliori 
strumenti e le più accurate metodologie per sviluppare 
opportunità in tale ambito. Attraverso specifici studi e 
indagini, analizzerà e formulerà proposte e documenti 
che siano di ausilio nell’attività di internazionalizzazio-
ne imprenditoriale, attività che oggi più che mai ha il 
necessario bisogno di Dottori Commercialisti ed esperti 
Contabili preparati e qualificati in materia.

26] LAvORO

MISSION
  Far conoscere, attraverso vari canali divulgativi, la fi-
gura del Commercialista del lavoro ai colleghi e agli 
enti tutti.
  Formazione in aula ai colleghi, mediante corsi con-
vegni, sui temi di attualità in materia di Diritto del 
lavoro e amministrazione del personale, aspetti pre-
videnziali e fiscali.
  Sviluppo delle competenze dei colleghi sulle temati-
che del Diritto del lavoro, con coinvolgimento di altre 
Commissioni su tematiche comuni.

PROGRAMMA
  Organizzazione di convegni.
  Pubblicazione di articoli su riviste specializzate.
  Redazione di documenti ufficiali dell’Ordine.

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O
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 INFORMATICA, CCIAA E REGISTRO
MPRESE DI MILANO

MISSION
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27] LIqUIDAZIONE PARCELLE

MISSION
la Commissione Parcelle è composta da quattro sezioni, 
di cui tre si alternano per i pareri di liquidazione delle 
parcelle richiesti dai colleghi e la quarta svolge una fun-
zione consultiva, essendo composta dai Presidenti delle 
tre sezioni e da tre “tecnici”.

PROGRAMMA
la Commissione si riunisce ogni giovedì, su appunta-
mento, alle ore 14.30, per fornire assistenza e chiari-
menti ai colleghi. la quarta sezione (Presidenti e tecnici) 
si riunisce invece ogni 15 giorni.

28] MANAGER CULTURALE

MISSION
la Commissione Manager Culturale si propone:

  di approfondire gli aspetti di organizzazione e ge-
stione strategica delle iniziative artistiche e cultu-
rali (spettacoli, mostre d'arte, sfilate di moda, film ed 
eventi in genere), individuando algoritmi e procedure 
di management (anche relativamente ad aspetti di fi-
nancing di matrice pubblica e/o privata) utili e di gui-
da per i Dottori Commercialisti e gli esperti Contabili 
operanti nel settore;
  di approfondire gli adempimenti civilistici, contabili, 
fiscali e previdenziali del settore artistico;
  di formulare un report di sostenibilità (CSR) specifi-
co per le iniziative artistico-culturali. Grazie ai lavori 
della Commissione, l'ODCeC di Milano potrebbe farsi 
portavoce di un nuovo report CSR calibrato di rife-
rimento, il quale illustri, sia in via preventiva sia in 
via consuntiva, le ricadute delle iniziative artistiche e 
culturali sugli stakeholder coinvolti.

PROGRAMMA
Da un punto di vista operativo, la suddetta mission vie-
ne perseguita dalla Commissione attraverso le seguenti 
attività:

  giornate di studio e ricerca;
  eventi calibrati ad hoc;

  redazione di pubblicazioni;
  predisposizione di un sito web di riferimento, il cui link 
sarà apposto sul sito ufficiale dell’ODCeC di Milano.

29] METODI ADR

MISSION
la Commissione intende continuare la diffusione e l’ap-
profondimento della mediazione e degli altri strumenti 
alternativi di risoluzione delle controversie (ADR), con 
particolare attenzione a:

  esperienze pratiche e professionali; 
  discipline ed iniziative legislative in tema di ADR;
  applicazioni nell'ordinamento italiano; 
  scenari nazionali ed internazionali della conciliazione.

Tutte le attività saranno rivolte soprattutto all’appro-
fondimento pratico e alla valorizzazione della profes-
sione.

PROGRAMMA
Nel corso del 2017, la Commissione tratterà i seguenti 
temi principali: 

  modifiche legislative e aggiornamenti dei metodi ADR;
  mediazione nel condominio;
  arbitrato irrituale;
  ADR - rapporti e sviluppi internazionali; 
  arbitrato bancario finanziario (ABF) e arbitrato con-
troversie finanziare (ACF).

30] MILANO PLACE TO BE

MISSION
Obiettivo della Commissione è la partecipazione attiva 
dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili al dibat-
tito sul ruolo della nostra città quale polo di attrazione 
di investimenti, sulla scia del successo di expo e negli 
scenari che si aprono per il post Brexit.
Nel dibattito su questi temi, il ruolo che la Commis-
sione aspira ad acquisire per l'Ordine di Milano è 
quello di interlocutore tecnico sul tema dell'attrat-
tività, in particolare in materia di fiscalità e norme 
agevolative.
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fiscali e previdenziali del settore artistico;
di formulare un report di sostenibilità (CSR) specifi-
co per le iniziative artistico-culturali. Grazie ai lavori 
della Commissione, l'ODCeC di Milano potrebbe farsi 
portavoce di un nuovo report CSR calibrato di rife-
rimento, il quale illustri, sia in via preventiva sia in 
via consuntiva, le ricadute delle iniziative artistiche e 
culturali sugli stakeholder coinvolti.

PROGRAMMA
Da un punto di vista operativo, la suddetta mission vie-
ne perseguita dalla Commissione attraverso le seguenti 
attività:

giornate di studio e ricerca;
eventi calibrati ad hoc;

30] MILANO PLACE TO BE

MISSION
Obiettivo della Commissione è la partecipazione attiva 
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tito sul ruolo della nostra città quale polo di attrazione 
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SCHeDA 1 - LE COMMISSIONI DELL'ODCEC

PROGRAMMA
la Commissione nasce nel 2017, allo scopo di presidiare 
nell'ambito dell'ODCeC Milano il tema dell'attrattività. 
Attraverso una ricognizione delle iniziative post Brexit, 
intende fornire stimolo alla individuazione di proposte 
di tipo normativo che agevolino la localizzazione verso 
l'Italia e in particolare verso Milano. Nel corso del primo 
anno, è prevista l’organizzazione di un Convegno fina-
lizzato a rappresentare lo stato dell'arte in relazione al 
contesto post Brexit e alle iniziative promosse a livello 
nazionale e locale. Inoltre, la Commissione si pone l'o-
biettivo di enfatizzare il ruolo dei Dottori Commercia-
listi ed esperti Contabili come interlocutori autorevoli 
nel dibattito economico cittadino, intorno ad un tema 
chiave come quello dell'attrattività.

31] PARI OPPORTUNITà

MISSION
la Commissione Pari Opportunità si pone quali finalità 
principali:

  il coordinamento con le attività del Comitato Pari Op-
portunità dell’Ordine di Milano;
  la tutela dei principi di Pari Opportunità nell’ambito 
dell’Ordine di Milano;
  la promozione di iniziative di formazione istituzionale;
  la promozione di iniziative di altro tipo, a favore del 
rispetto delle pari opportunità.

PROGRAMMA
Rinviando l’approfondimento delle attività svolte nel 
2016 all’apposita SCHeDA 2, per quanto riguarda il fu-
turo si evidenzia una nuova iniziativa: la Commissione 
vuole infatti provare a creare un contatto e un’intera-
zione con il mondo scuola. Allo scopo, si è creato un 
gruppo di lavoro che ha già preso contatti con alcuni 
Presidi di scuole superiori in particolare per la realiz-
zazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, finaliz-
zati alla diffusione della cultura di genere.
Nell’ambito della formazione, la Commissione intende 
anche promuovere contatti con altri Ordini professiona-
li al fine di mettere in comune le esperienze formative 
maturate nelle varie realtà, esperienze che potranno 

essere proficuamente illustrate in occasione di futuri 
specifici Convegni.

32] PRINCIPI CONTABILI

MISSION
Studio e approfondimento dei principi contabili per la 
redazione del bilancio economico-finanziario, nazionali 
e internazionali.

PROGRAMMA
Nel 2016, le attività della Commissione sono state in-
centrate su studi e ricerche in materia di principi conta-
bili nazionali a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 
139/2015 e della pubblicazione delle bozze dei principi 
contabili nazionali oggetto di aggiornamento da parte 
dell’OIC, con conseguente organizzazione di numerosi 
eventi formativi sui temi di bilancio maggiormente inte-
ressati dalle novità normative e invio delle osservazioni 
alle predette bozze all’OIC.

Nel 2017, la Commissione proseguirà la propria attività 
di studio e ricerca in tema di principi contabili nazionali, 
nonché nell’organizzazione di eventi formativi dedicati 
al commento dei nuovi principi contabili nazionali sia 
già emanati che di prossima pubblicazione da parte 
dell’OIC, grazie anche al supporto di eminenti esperti 
dell’OIC stesso, oltre ai consolidati riferimenti interni 
alla stessa Commissione.

Inoltre, la Commissione ha in pianificazione la pubbli-
cazione di uno schema sinottico utile a cogliere le dif-
ferenze applicative e le eventuali analogie fra gli IAS/
IFRS e gli OIC, con correlazione al codice civile italiano.
Infine, la Commissione sta valutando concretamente 
l’opportunità di aprire una consultazione con i colleghi 
per enucleare i profili di criticità riscontrati nella prima 
applicazione dei nuovi principi contabili nazionali.

Tutto quanto sopra, continuando sempre nell’attività di 
studio e monitoraggio degli aggiornamenti degli IAS/
IFRS e nell’organizzazione di alcuni eventi formativi de-
dicati alle novità di maggior rilievo.

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O
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Rinviando l’approfondimento delle attività svolte nel 
2016 all’apposita SCHeDA 2, per quanto riguarda il fu-
turo si evidenzia una nuova iniziativa: la Commissione 
vuole infatti provare a creare un contatto e un’intera-
zione con il mondo scuola. Allo scopo, si è creato un 
gruppo di lavoro che ha già preso contatti con alcuni 
Presidi di scuole superiori in particolare per la realiz-
zazione di progetti di alternanza scuola-lavoro, finaliz-
zati alla diffusione della cultura di genere.
Nell’ambito della formazione, la Commissione intende 
anche promuovere contatti con altri Ordini professiona-
li al fine di mettere in comune le esperienze formative 
maturate nelle varie realtà, esperienze che potranno 

alla stessa Commissione.

Inoltre, la Commissione ha in pianificazione la pubbli-
cazione di uno schema sinottico utile a cogliere le dif-
ferenze applicative e le eventuali analogie fra gli IAS/
IFRS e gli OIC, con correlazione al codice civile italiano.
Infine, la Commissione sta valutando concretamente 
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33] PROCEDURE CONCORSUALI

MISSION
  Curare la formazione della categoria nella materia 
tramite la promozione di eventi, seminari e Convegni 
a basso costo o gratuiti.
  Tutelare gli interessi della categoria nei rapporti con 
il Tribunale.
  Proporsi come interprete autorevole delle norme fal-
limentari.
  essere interlocutore attivo nella formazione del nuo-
vo diritto concorsuale.

PROGRAMMA
  Istituzione di un master permanente sul diritto con-
corsuale, basato sulla attualità della giurisprudenza 
della Corte di Cassazione.
  Pubblicazione di una monografia sulla figura del cu-
ratore.
  Formazione di principi di comportamento-interpreta-
tivi del diritto fallimentare.
  Organizzazione di un Convegno nazionale sul tema 
del giusto processo fallimentare.

  Formazione di un tavolo permanente con la Presidenza 
della sezione Fallimentare del Tribunale di Milano e con 
l’Ordine degli Avvocati per la definizione di regole condi-
vise per un trasparente accesso alla distribuzione degli 
incarichi e un efficace controllo sulla loro applicazione.

34] RAPPORTI CON ENTI INTERNAZIONALI

MISSION
lo scopo della Commissione è di promuovere e raffor-
zare il ruolo della professione del Dottore Commerciali-
sta e dell’esperto Contabile nel contesto internazionale, 
apportando il contributo del nostro Ordine al dibattito 
scientifico e operativo in corso presso enti internazio-
nali e condividendo lo status di tale dibattito a livello 
locale. 

PROGRAMMA
la Commissione intende instaurare e proseguire l'atti-
vazione di canali di comunicazione e occasioni di in-

terazione con enti e professionisti esteri, al fine di pro-
muovere le professioni di Dottore Commercialista ed 
Esperto Contabile e anche di agevolare la gestione dei 
processi di internazionalizzazione delle imprese.

35] RILEvAZIONI DATI STATISTICI MILANESI

MISSION
Provvedere alla raccolta di dati statistici degli iscritti 
all’Ordine di Milano.

PROGRAMMA
Studiare i dati raccolti per effettuare delle previsioni cir-
ca gli sviluppi futuri dell’attività professionale, da met-
tere al servizio degli iscritti.

36] SPORT E TEMPO LIBERO

Alla data in cui si scrive, la Commissione è ancora in fase 
di costituzione. Il suo obiettivo consiste nell’organizzare 
momenti di aggregazione sportiva e culturale, per avvi-
cinare e far conoscere i colleghi con momenti di “team 
building”.

37] START-UP, MICROIMPRESE
E SETTORI INNOvATIvI

MISSION
le start-up di oggi potrebbero diventare domani esempi 
di successi mondiali. Attualmente, però, le start-up non 
sfruttano appieno tutte le opportunità del mercato unico. 
Avviare e sviluppare un'impresa in europa deve essere 
più facile. ed è necessario che sia possibile e quanto più 
possibile agevole trasformare grandi idee imprenditoriali 
in imprese di successo. Si tratta di nuovi posti di lavoro, di 
innovazione e competitività. Alla luce di queste convin-
zioni, la Commissione si propone di aiutare la diffusione 
della conoscenza della normativa e delle agevolazioni, al 
fine di indicare agli imprenditori come orientarsi tra quel-
li che spesso vengono percepiti quali ostacoli normativi, 
fornendo anche un approccio al panorama dei finanzia-
menti sia italiani che internazionali. 
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s o s t e n i b i l i t À  s o C i A l e

SCHeDA 1 - LE COMMISSIONI DELL'ODCEC

PROGRAMMA
Per il 2017, la Commissione ha in programma i seguenti 
Convegni principali:

  Start-up innovative e turismo;
  Start-up e sistema bancario: sinergie possibili (I parte);
  Sharing economy: un'opportunità per le start-up. Nor-
mativa e prassi di riferimento;
  Start-up e sistema bancario: sinergie possibili (II parte);
  e-Commerce: un'opportunità per le start-up. Normati-
va e prassi di riferimento;
  Work for equity: un'opportunità per le start-up. Nor-
mativa e prassi di riferimento;
  Start-up innovative e finanza agevolata;
  Società benefit e b-corp: un nuovo modello di busi-
ness responsabile;
  ecosistema delle start-up innovative.

Inoltre, è in stesura un Quaderno SAF sul tema “Gli Stru-
menti di Finanziamento per le Start-Up e PMI”.

38] SvILUPPO E vALORIZZAZIONE
SOCIALE ODCEC

MISSION
la Commissione ha lo scopo di identificare gli enti e le 
Associazioni presenti sul territorio milanese al fine di 
valutare una strategia che permetta al nostro Ordine di 
essere sempre più presente, e a gran titolo, nell'ambito 
sociale del proprio territorio.
la partecipazione strategica del nostro Ordine potrà 
avvenire:

  attraverso tavoli di lavoro finalizzati allo scopo;
  attraverso iniziative solidali e umanitarie che pos-
sano esaltare la figura del Dottore Commercialista e 
dell’esperto Contabile attraverso le proprie compe-
tenze e caratteristiche.

PROGRAMMA
la Commissione sta allacciando rapporti con diver-
si enti ed istituzioni al fine di promuovere l'immagine 
del Dottore Commercialista e dell’esperto Contabile sul 
territorio milanese. In particolare, si sta attivando per 
trovare accordi con enti pubblici e privati, ordini e asso-

ciazioni che possano essere di supporto agli utenti che 
si rivolgono all’organismo di composizione della crisi, 
sotto il profilo sociale ed economico.
Infine, la Commissione sta partecipando alla costitu-
zione di un tavolo di lavoro che si prefigge lo scopo di 
organizzare dei percorsi di educazione finanziaria per 
le famiglie presso scuole, Comuni ed altre istituzioni 
interessate, in collaborazione con Università ed altre 
istituzioni. 

39] TIROCINIO PROFESSIONALE 

MISSION
Obiettivo della Commissione è studiare ed analizza-
re eventuali problematiche connesse all’assolvimento 
dell’obbligo del tirocinio e avvicinare i tirocinanti all’Or-
dine, seguendoli e facilitandone ove possibile il percor-
so verso l’esame di Stato. 

PROGRAMMA
  Tenere i rapporti con le Università.
  Assicurare idonei servizi informativi ai tirocinanti.
  Promuovere la formazione dei tirocinanti e i rapporti 
con il dominus.

40] TUTELA DEI PATRIMONI 

MISSION
Studio, ricerca, promozione di Convegni e pubblicazione 
di paper e monografie riguardanti le molteplici discipli-
ne connesse all’attività di tutela dei patrimoni. la Com-
missione si propone di divulgare i risultati degli studi 
fatti a favore dei colleghi, del mondo professionale ed 
istituzionale.

PROGRAMMA
  Creazione di gruppi di studio e lavoro, finalizzati alla 
ricerca su ciascuna delle materie che compongono 
organicamente la disciplina della protezione del pa-
trimonio. 
  Presentazione dei risultati tramite Convegni e pub-
blicazioni.

O R D I N E  D E I  D O T T O R I  C O M M E R C I A L I S T I  E  D E G L I  E S P E R T I  C O N T A B I L I  D I  M I L A N O
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4) Altre attività a supporto degli iscritti

quote di iscrizione
Nel 2016 l’Ordine ha leggermente ridotto le quote di iscrizione, che ammontano a € 280,00 per gli iscritti 

ordinari (-3.4% rispetto al 2015, quando era fissata a € 290,00) e a € 155,00 per gli iscritti fino a 35 anni 

(-10% rispetto al 2015, quando era fissata a € 170), ferme restando l’esenzione per gli iscritti con almeno 50 

anni di anzianità e la quota di € 200,00 per gli iscritti all’elenco speciale. 

Informazione e comunicazione 
Nel corso del 2016 è stato confermato il funzionamento degli sportelli decentrati e degli sportelli speciali-

stici dell’ODCeC di Milano e, in generale, un’ampia attività di comunicazione e informazione.

Gli “Sportelli decentrati” sono dei temporary office, aperti con cadenze precise nei Comuni di Magenta (c/o 

Municipio, P.zza Formenti 3), Cernusco sul Naviglio (c/o enjoy Sport, via Buonarroti, 44) e San Donato Milane-

se (c/o Cascina Roma, Piazza delle Arti, 2). 

Presso la sede dell’Ordine, a Milano, continua l’apertura di sportelli specialistici, sia a cura di colleghi dell’Or-

dine, sia da parte di altri enti, come le principali istituzioni di riferimento per i professionisti. I professionisti 

possono rivolgersi a questi sportelli, nei giorni e orari prestabiliti, per sottoporre quesiti o evadere pratiche 

specifiche. 

Per quanto concerne gli “Sportelli di altri enti” aperti presso la sede dell’Ordine, nel 2016, come già nel 2015, 

sono stati operativi:

  lo Sportello Equitalia Nord; 

  lo Sportello Cassa di Previdenza dei Ragionieri;

  lo Sportello Previdenza, con la consulenza prestata da colleghi per la Cassa di Previdenza e Assistenza 

a favore dei Dottori Commercialisti.

Anche sul fronte degli “Sportelli interni” il 2016 vede sostanzialmente confermati gli sportelli del 2015, quali 

in particolare: 

  Sportello “Progetto mediare”: sportello informativo organizzato dalla Commissione Metodi Adr rivolto 

a tutti i colleghi interessati su arbitro bancario finanziario, mediazione civile e commerciale, mediazione 

familiare, arbitrato; 

  Sportello “No Profit”: consulenza gratuita di primo livello a professionisti, enti e associazioni del terzo 

settore, prestata da professionisti volontari della Commissione di pubblica utilità sociale ed enti no profit 

ODCeC di Milano e da esperti legali del settore no profit; 

  Sportello “Pari opportunità”: informazioni sui servizi di pubblica utilità offerti sul territorio, segnala-
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seZIOne cOntenutO

L’OrDIne InfOrma
Documento informativo accessibile on-line e recapitato via e-mail a tutti gli iscritti con cadenza 
quindicinale, contenente notizie relative alla vita dell’Ordine e alle varie manifestazioni che 
possono interessare gli iscritti.

BanDI e cOncOrsI Aggiornamento degli iscritti in merito alle opportunità di incarichi professionali offerte dai 
Comuni e da altri enti pubblici.

LIBrerIa DIgItaLe
Gestita da DATEV Koinos (www.datevkoinos.it), è a disposizione di tutti gli iscritti (ma anche 
di altre categorie di professionisti eventualmente interessate ad alcune pubblicazioni) e 
consente di scaricare gli e-book e gli smartbook editi dall’Ordine.

cOmunIcaZIOnI OnLIne
Comunicazioni riguardanti l’attività professionale e provenienti da enti quali l’Unione 
Europea, il Consiglio Nazionale dell’Ordine, la Cassa Nazionale di Previdenza, il Ministero 
delle Finanze, la Camera di Commercio, l’Agenzia delle Entrate, il Tribunale di Milano, le 
Commissioni Tributarie, Equitalia.

Bacheca
DegLI
IscrIttI

Lo spazio, aperto a tutti gli utenti del sito, accoglie annunci per proposte di collaborazione 
(sezione disponibile solo per gli iscritti all’ODCEC di Milano o ex-praticanti) e per condivisione 
uffici (sezione disponibile per tutti, anche non commercialisti).
Gli annunci vengono vagliati e messi sul sito per tre mesi. Successivamente, il sistema 
integrato provvede a eliminarli in automatico se non vengono rinnovati dall'interessato.
Sulla pagina di accesso sono fornite statistiche in tempo reale di quanti sono gli annunci 
ricevuti e quelli pubblicati per ciascuna categoria (collaborazioni offresi/cercasi, condivisione 
uffici offresi/cercasi).

Banca DatI tIrOcInantI
Questo strumento permette di mettere in contatto gli aspiranti professionisti con i Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili alla ricerca di nuovi tirocinanti. In questo spazio, coloro 
che aspirano a svolgere il tirocinio possono inserire i loro curricula.

spaZIO trIButarIO Spazio per lo scambio culturale e il confronto fra colleghi su tematiche e problematiche di 
diritto tributario.

spaZIO ccIaa Spazio per lo scambio culturale e il confronto fra colleghi su tematiche e problematiche 
riscontrate nella gestione dei rapporti con la CCIAA.
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zione dei servizi offerti dall’Ordine e, su richiesta, ascolto e primo supporto psicologico; 

  Sportello “Internazionalizzazione delle imprese”: consulenza gratuita prestata da colleghi della spe-

cifica Commissione di studio per coloro che hanno necessitato di risposte urgenti per i propri clienti;

  Spazio di Confronto Tributario fra colleghi, che prevede l’invio di comunicazioni all’indirizzo 

servizidedicati@odcec.mi.it;

  Servizio di consulenza e assistenza in materia di antiriciclaggio (indirizzo email: rsa@odcec.mi.it); 

  Servizio di Supporto per Procedure Concorsuali;

  Sportello “voluntary Disclosure”.

l’attività di comunicazione e informazione a favore degli iscritti può contare, infine, su numerosi altri stru-

menti, in gran parte accessibili attraverso il sito web dell’Ordine (www.odcec.mi.it), anche in modalità riser-

vata, e sinteticamente illustrati nella Tavola 23.

Tav. 23 - Il sito web dell’Ordine: principali sezioni dedicate agli iscritti
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Politiche per le pari opportunità
A livello nazionale, la componente femminile tra gli iscritti agli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti 

e degli esperti Contabili è ancora in netta minoranza: solo 3 iscritti su 10 sono donne. Una grande differenza 

tra i due sessi si rileva inoltre costantemente nel confronto tra il reddito professionale medio degli iscritti 

uomini e donne. Risulta quindi giustificata una specifica attenzione volta alle politiche per le pari opportu-

nità, che all’interno dell’Ordine vengono gestite in particolare attraverso l’attività dei seguenti organi:

1] il Comitato Pari Opportunità;

2] la Commissione Pari Opportunità.

Il Comitato Pari Opportunità, costituito nel maggio 2010 e formato da sei membri, è un organismo istituito pres-

so l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili al fine di dar voce alla componente femminile 

della professione. È stato istituito con la finalità specifica di promuovere la rimozione dei comportamenti discri-

minatori per sesso e di ogni altro ostacolo che limiti, di fatto, l’uguaglianza delle donne nella libera professione.

Il Comitato Pari Opportunità si impegna per il raggiungimento dei seguenti obiettivi prioritari:

  creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità nell’accesso e nell'esercizio dell’attività professio-

nale, coordinando le proprie iniziative con organismi analoghi operanti a livello locale e nazionale; 

  promuovere incontri di formazione sulle pari opportunità, al fine di diffondere e valorizzare le differenze 

di genere; 

  analizzare e monitorare la situazione dei Dottori Commercialisti e degli esperti Contabili di sesso femmi-

nile e delle praticanti operanti nella circoscrizione dell’Ordine; 

  elaborare codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi alla parità e ad indi-

viduare manifestazioni anche indirette di discriminazione; 

  individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale delle professio-

niste e la formazione di una cultura di rappresentanza femminile negli organi istituzionali e associativi; 

  coordinare la propria attività con quella del Comitato Pari Opportunità Nazionale che ha sede a Roma, 

presso il CNDCeC.

Il Comitato cessa dalla carica contestualmente con il Consiglio dell'Ordine che ha proceduto alla sua nomina. 

la Commissione Pari Opportunità, istituita nel marzo 2010, si pone quali finalità principali:

  il coordinamento con le attività del Comitato Pari Opportunità dell’Ordine di Milano;

  la tutela dei principi di Pari Opportunità nell’ambito dell’Ordine di Milano;

  la promozione di iniziative di formazione istituzionale;

  la promozione di iniziative di altro tipo, a favore del rispetto delle pari opportunità.
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SCHeDA 2 - LA COMMISSIONE PARI 

OPPORTUNITà: PRINCIPAlI INIzIATIve

e ATTIvITà 2016
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EvENTI FORMATIvI

Nel corso del 2016 la Commissione ha organizzato 
cinque eventi formativi, illustrati di seguito. 
�  25 gennaio – In collaborazione con la Fondazio-

ne Umberto veronesi, evento formativo sul tema 
dell’equilibrio psico-fisico del commercialista, con 
particolare attenzione ai corretti stili di vita: sana 
alimentazione, movimento e danni correlati al 
fumo.

�  4 aprile –Approfondimento del molto apprezzato 
convegno sul networking tenuto nel 2015.

�  4 maggio – Approfondimento sul tema delle fra-
gilità, con l’intento di dare strumenti anche pratici 
a chi si trova a gestire e programmare il futuro di 
persone disabili nelle famiglie dei clienti o dei col-
leghi stessi.

�  13 giugno – la Commissione ha ospitato consi-
glieri nazionali e delegati alle Pari Opportunità, 
nell’ambito di un convegno sul bilancio di genere.

�  25 ottobre – evento formativo sullo stato dell’arte 
dell’applicazione della legge Golfo-Mosca in ma-
teria di quote di genere nelle aziende partecipate 
pubbliche.

ALTRE INIZIATIvE

I lavori della Commissione nel corso del 2016 si sono 
concentrati, in particolare, su quanto segue:
ý  redazione del Quaderno Appunti per una cultura 

di parità, a cura di Grazia Ticozzelli, uscito a luglio;
ý  approfondimento del tema dell’apprendistato nei 

Consigli di Amministrazione sulla falsa riga di 
quanto avviene nel Regno Unito (Board Appren-
tice), con l’idea di proporre lo stesso progetto in 
Italia;

ý  prosecuzione dei contatti e lavori per il lancio del-
la Banca del Tempo, mutuata dall’Ordine di Padova;

ý  implementazione dello Sportello “Pari Opportuni-
tà” attraverso il progetto di condivisione della ban-
ca dati della Casa delle Donne, nell’ottica di fornire 
indirizzi delle strutture di sostegno per i colleghi 
in difficoltà;

ý  apertura della pagina linkedin della Commissione, 
nel rispetto delle politiche di privacy dell’Ordine.

Tra i principali strumenti di intervento si annoverano: 

  lo sviluppo di contatti e rapporti di collaborazione 

con altre istituzioni (es. con gli altri Ordini profes-

sionali, le Amministrazioni Pubbliche, le Universi-

tà e gli Istituti di Ricerca);

  l’organizzazione di eventi formativi istituzionali 

(es. su temi quali le norme a favore delle pari op-

portunità, la previdenza specifica, i finanziamenti 

agevolati, ecc.) e di eventi formativi di tipo “com-

portamentale”, specificamente diretti alle donne 

professioniste;

  l’attivazione di specifiche convenzioni con orga-

nizzazioni a sostegno della maternità e dell’infan-

zia, della famiglia, della mobilità, ecc.;

  l’organizzazione di specifiche iniziative di ricer-

ca sul tema delle pari opportunità (es. attraverso 

la somministrazione di appositi questionari alle 

colleghe e l’elaborazione statistica delle risposte 

raccolte).

la Commissione è organizzata in tre sottogruppi che 

si dedicano alle seguenti specifiche aree di interesse 

e attività:

  rapporti con le istituzioni;

  creazione e monitoring banche dati;

  iniziative di formazione. 

Nel corso del 2016, i lavori della Commissione si 

sono principalmente focalizzati sulle iniziative e at-

tività riportate nella SCHeDA 2.
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Altre agevolazioni
A favore degli iscritti è infine prevista una serie di altre agevolazioni consistenti nella possibilità di acqui-

stare determinati prodotti e di accedere a taluni servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, grazie a 

specifici accordi stipulati dall’ODCeC di Milano con le aziende che li forniscono. Alle medesime agevolazioni 

possono accedere anche i dipendenti dell’Ordine [è “l’Ordine e il Personale - le risorse umane”] e, in ta-

luni casi, anche i familiari dei professionisti iscritti e i loro dipendenti di studio. le principali agevolazioni 

possono essere suddivise, per oggetto, nelle seguenti categorie (http://www.odcec.mi.it/Ordine/Iscritti/Ser-

vizi_agli_Iscritti/Agevolazioni.aspx):

› rc prOfessIOnaLe

 › saLute e sIcureZZa suL LaVOrO 
(D. Lgs. 81/2008 – D.Lgs. 106/2009)

› serVIZI DI rIcerca e seLeZIOne DeL persOnaLe

› serVIZI prOfessIOnaLI 
(es. assistenza legale, editoria professionale, servizi bancari, POS 
per professionisti, servizi di archiviazione ottica, recupero crediti 
e servizi per ausiliari del giudice, cauzioni e fidejussioni, ecc.)

› traspOrtI puBBLIcI e serVIZI DI traspOrtO 
(Trenitalia, noleggio a lungo termine)

› saLute e Benessere

 › tempO LIBerO 
(es. abbonamenti a teatri, scuole nautiche)

› aBBIgLIamentO e accessOrI

› tIcket restaurant

 › serVIZI assIstenZIaLI 
(case di cura e di riposo per anziani, servizi di baby sitting)

› arreDamentI
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L’Ordine e il personale 

Le risorse umane 
la gestione delle risorse umane è ispirata ai principi di centralità della persona, partecipazione e motivazio-

ne del personale. In particolare, l’Ordine si propone di impostare una struttura del lavoro che sia non solo 

rispettosa dei diritti delle persone, ma anche capace di creare un clima favorevole, in cui ciascuno possa 

esprimere al meglio le proprie capacità e contribuire così allo sviluppo dell’organizzazione. 

la struttura organizzativa è molto semplice, poiché si compone di due soli livelli (la dirigente e gli altri di-

pendenti) e si estende principalmente in una dimensione orizzontale [Tavola 24]. 

paOLa tIraBOschI
Dirigente

BarBara pIOttO
Segreteria di Presidenza

sOfIa pOLIZZI
Disciplina

gIusy D'angheO
albo ed elenco speciale

mIcaeLa VentOLa
Segreteria Commissioni - Protocollo

antOneLLO gattI
antOnIO russO
Registro Tirocinanti

Laura nachahOn
servizi Dedicati

eLena cattaneO
marIna reBusceLLI
marIa rOsa mastrOsImOne
Segreteria SAF e Crediti Formativi

cLauDIO rOssI
Centralino e Assistenza agli Iscritti

rOBerta pIOVan
Contabilità

serena cOmIncIOLI
ufficio acquisti e gestione del personale

francO IOVInO
servizi generali

Tav. 24 - Il personale dell’ODCEC di Milano

5.2
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l’Odcec di Milano, peraltro, considera come risorse umane non solo i dipendenti, ma anche gli stagisti ed i 

collaboratori esterni che cooperano al perseguimento della sua missione.

Tav. 25 - I dipendenti dell’ODCEC di Milano 2016 2015 2014

N. DIPENDENTI AL 31/12 E N. MEDIO DIPENDENTI NELL’ANNO 15 15 15

N. CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO 14 15 15

CATEGORIE CONTRATTUALI (per gli enti pubblici non economici sono A, B, C, dirigenziale di I e II fascia)

Categoria A 2 2 2

Categoria B (di cui uno part-time 94,00%) 7 7 7

Categoria C 5 5 5

Dirigente di II fascia 1 1 1

N. passaggi di categoria 0 0 0

POLITIChE DI GENERE

Categoria A

1 uomo 1 uomo 1 uomo

1 donna 1 donna 1 donna

50% 50% 50%

Categoria B

2 uomini 2 uomini 2 uomini

 5 donne  5 donne  5 donne

40% uomini
60% donne

40% uomini
60% donne

40% uomini 
60% donne

Categoria C
5 donne 5 donne 5 donne

100% donne 100% donne 100% donne

Dirigente di II fascia
1 donna 1 donna 1 donna

100% donne 100% donne 100% donne

PERSONALE CON DISABILITà

Iniziative Rispetto obblighi di legge

N. dipendenti disabili 0 0 0
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2016 2015 2014

ETà DEI DIPENDENTI

valore medio totale 47,77 48,53 47,53

valore minimo 36 35 34

valore massimo 59 58 57

Categoria A (valore medio) 50 49 48

Categoria B (valore medio) 50,86 49,86 48,86

Categoria C (valore medio) 42,8 46,8 45,8

Dirigente di II fascia (valore medio) 48 47 46

ANZIANITà DI SERvIZIO (AnnI)

valore medio totale 17,6 16,6 15,6

valore minimo 9 8 7

valore massimo 37 36 35

Categoria A (valore medio) 9 8 7

Categoria B (valore medio) 20,53 19,53 18,53

Categoria C (valore medio) 18,8 17,8 16,8

Dirigente di II fascia (valore medio) 9 8 7

TITOLO DI STUDIO

Medie 3 3 3

Superiori 6 7 7

Università 6 5 5

AREA GEOGRAFICA DI PROvENIENZA

Regione lombardia 15 15 15

Comune di Milano 8 7 7

Altri Comuni della Provincia di Milano 7 8 8

N. ORE DI LAvORO

Ordinario 36.072 36.281 38.441,00

Straordinario 191,66 145,59 195,57

Totale ore di assenza in un anno (ferie escluse) 1.334,41 1.914,55 3.136,21

Categoria A (media procapite) 52,41 44,37 109,07

Categoria B (media procapite, comprensiva di maternità facoltativa 2016
e maternità 2014) 92,48 40,39 227,13

Categoria C (media procapite, comprensiva di maternità 2015) 144,90 306,70 264,01

Dirigente di II fascia (media procapite) 0,00 7,30 7,30

BUONI PASTO (importo giornaliero) 8,50 8,50 8,50
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la Tavola 25 evidenzia che, a seguito del pensionamento nel 2015 di una dipendente assunta a tempo inde-

terminato, è stato stipulato e mantenuto anche per tutto il 2016 un contratto di somministrazione di lavoro 

interinale per il personale assegnato alla segreteria del Consiglio di disciplina, allo scopo di garantire il 

servizio in attesa di copertura definitiva del posto. Questa sostituzione è la causa, nel 2016 rispetto agli anni 

precedenti, della riduzione di una unità dei contratti di lavoro a tempo indeterminato, del decremento dell’età 

media dei dipendenti di categoria C e, di riflesso, di tutti i dipendenti e, infine, dell’incremento di una unità dei 

dipendenti provenienti del Comune di Milano, a scapito di quelli provenienti da altri Comuni della Provincia.

Con riferimento alla predetta sostituzione, con il supporto del consulente del lavoro e del legale amministra-

tivista, nel corso del 2016 si è anche reso necessario approfondire l’applicabilità all’Ordine delle procedure 

previste per le mobilità degli enti di area vasta e le conseguenti tempistiche, allo scopo di procedere con 

un bando pubblico alla copertura dei posti vacanti (segreteria di disciplina e addetto amministrativo per gli 

adempimenti connessi alle disciplina in materia di trasparenza e anticorruzione, ai sensi rispettivamente del 

D.lgs. n. 33/2013 e della l. n. 190/2012). 

Riprendendo l’analisi dei dati relativi al personale, si evince come, per quanto concerne le assenze medie del 

personale, sempre riportate nella Tav. 29, nel 2016 il numero medio di ore di assenza procapite è pari a 89, 

in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

l’Ordine favorisce le esigenze dei propri dipendenti anche per quanto riguarda la conciliazione dei tempi di 

vita e dei tempi di lavoro. A tal fine sono previsti:

  l’adozione di contratti part-time;

  una discreta elasticità di orario in entrata e in uscita;

  l’implementazione della banca delle ore, che consente ai dipendenti di recuperare sotto forma di permessi 

le ore di lavoro straordinario effettuate. 

Gli straordinari, peraltro, non sono imposti, ma concordati in modo da armonizzare al meglio le necessità 

di regolare funzionamento dell’Ordine con le necessità personali dei dipendenti. Nel secondo semestre del 

2016 si è evidenziato un aumento delle ore di straordinario a causa delle elezioni tenutesi nel mese di no-

vembre per l’insediamento dei nuovi organi istituzionali dell’Ordine in forza dal 1 gennaio 2017.

Per quanto concerne la retribuzione periodica, secondo la normativa e il contratto collettivo nazionale vi-

genti (è“le relazioni industriali”), ai dipendenti deve essere riconosciuto, accanto alla paga-base, anche uno 

specifico incentivo che viene definito nell’ammontare in sede di contrattazione decentrata e deve essere 

suddiviso secondo i criteri di valutazione riportati dal sistema interno di valutazione del personale. 

Proprio a fine dicembre 2016 si è anche concluso un percorso riorganizzativo del personale dipendente 
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iniziato nel 2015 che ha portato l’Ordine, in accordo con le rappresentanze sindacali, all’approvazione del 

nuovo Organigramma, del “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi”, dei “Criteri per le pro-

gressioni economiche” e del “Contratto decentrato integrativo per il personale non dirigente”, con integra-

zione di risorse variabili ai sensi dell’art. 4 comma 10 del CNNl 2000/2001 con riferimento al processo di 

riorganizzazione di cui sopra e ai nuovi servizi in materia di trasparenza, anticorruzione e digitalizzazione 

documentale. Conseguentemente, sono stati effettuati i necessari adempimenti anche per il riconoscimento 

delle progressioni orizzontali, nel rispetto della normativa vigente.

Accanto alla retribuzione in denaro, peraltro, ai dipendenti vengono anche riconosciuti alcuni benefit ag-

giuntivi: oltre ai buoni pasto [Tavola 25], la possibilità di accedere a tutte le agevolazioni disponibili per gli 

iscritti all’Albo (è “l’Ordine e gli Iscritti - Altre attività a supporto degli iscritti”).

Formazione, salute e sicurezza
Anche per i dipendenti, l’Ordine organizza specifiche attività di formazione (Tavole 26-28).

In particolare, a seguito del corso svolto nel 2015 in materia di “Trasparenza e anticorruzione” ai sensi del 

D.l. 13 agosto 2011 n. 138, è emersa la necessità che il personale dell’Ordine proseguisse nel 2016 con una 

breve appendice di aggiornamento circa le procedure previste dal “Piano Triennale di Prevenzione della 

Corruzione” dell’Ordine e in materia di anticorruzione, trasparenza e rispetto dei principi di etica e legalità. 

Tutto il personale è stato coinvolto nello svolgimento di questa attività formativa, che attraverso una miglio-

re comprensione degli obblighi introdotti e/o ribaditi dalla nuova legge si proponeva di promuovere una 

maggiore autonomia nell’espletamento concreto delle attività lavorative connesse al rispetto di tali obblighi. 

In riferimento agli obblighi circa la salute e la sicurezza sul lavoro (ai sensi del D.lgs. 81/2008), anche nel 

2016 è stata garantita ai dipendenti la formazione obbligatoria. Nello specifico, sono stati svolti i corsi di 

aggiornamento per il RlS (Rappresentante dei lavori per la sicurezza) della durata di 4 ore e un richiamo in 

materia di antincendio della durata di 2 ore per i Responsabili del primo soccorso e dell’antincendio.

Tav. 26 - Attività di formazione del personale dipendente: ore e costi

ATTIvITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 2016 2015 2014

Ore impiegati 50 302 489,5

Ore dirigente 0 2,5 8,50

Costo complessivo (in €) 340 588 590 

% dei dipendenti coinvolti in almeno un corso di formazione 100% 100% 100%

N. ore medie di formazione pro-capite 3,5 22 39
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Oltre alla formazione, l’Ordine di Milano rispetta tutti gli obblighi di legge in materia di sicurezza sul lavoro. 

In particolare, al fine di garantire ai lavoratori un luogo di lavoro sicuro e salubre, che non ne danneggi in 

alcun modo la salute ma anzi ne favorisca il benessere psico-fisico, l’Ordine ha proseguito lo sviluppo di un 

adeguato Sistema di Prevenzione e Protezione dei rischi. 

la tipologia delle attività svolte comporta un rischio molto basso, sia per gli infortuni, sia per le malattie 

professionali; tuttavia, nel corso del 2016, per tutelare i lavoratori e in adempimento a quanto previsto dalla 

normativa, l’Ordine ha messo a punto una serie di misure specifiche per la messa in sicurezza degli ambienti, 

quali ad esempio la sostituzione dei maniglioni antipanico marchiati Ce nella sala convegni ubicata presso 

il secondo piano della sede e la verifica degli impianti di messa a terra e dell’impianto dei rilevatori di fumo. 

Gran parte del lavoro viene svolto dal personale al computer e, come da normativa vigente (D. lgs. 81/2008), 

a tutti è garantita una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al vide-

oterminale.

I lavoratori addetti ai videoterminali, secondo le precedenti definizioni e limitazioni, sono sottoposti alla 

sorveglianza sanitaria (la disciplina è dettata all’articolo 41 del T.U.), con particolare riferimento: 

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.

Tav. 27 - I corsi di formazione del personale dipendente

ANNO OGGETTO DEL CORSO DI FORMAZIONE
DESTINATARI E DURATA DEL CORSO [TOT. ORE] COSTO COMPLESSIvO 

[in Euro]DIRIGENTE ALTRI DIPENDENTI

2013
Progetto “Lead up” 64 896 37.426

Sicurezza sul lavoro - 11 472

2014
Microsoft Office 2010 - 525 6.100

Sicurezza sul lavoro 1 2 202

Lead the Leadership-Coaching 7,5 - 1.952

2015

Microsoft Office 2010 - 36 1.500

Lead the Leadership-Coaching 2,5 - 650

Sicurezza sul lavoro - 34 580

Trasparenza e anticorruzione - 232 5.500

2016
Trasparenza e anticorruzione - 42 -

Sicurezza sul lavoro - 8 340,00
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Sulla base delle risultanze degli accertamenti medici, in conseguenza della predetta sorveglianza sanitaria, 

i lavoratori vengono classificati dal medico competente in uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione 

svolta:

a) idoneità;

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;

c) idoneità temporanea;

d) idoneità permanente.

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità 

delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e 

per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; la periodicità è quinquennale negli altri casi. 

Le relazioni industriali
Per quanto concerne le relazioni industriali (Tavola 28), il 50% dei dipendenti al 31/12/2016 è iscritto al 

Sindacato; l’adesione ai Sindacati risulta comunque in costante diminuzione (basti considerare che solo nel 

2014 era pari all’87%). Tutti i dipendenti sono coperti da contratti collettivi nazionali: in particolare, si fa 

riferimento al Contratto Nazionale degli enti pubblici non economici (ePNe), sia per il personale non diri-

gente che per il personale dirigente (l’Agenzia nazionale che stipula i contratti pubblici nazionali applicati 

dall’Ordine riporta tutti i documenti sul sito http://www.aranagenzia.it).

Tav. 28 - Le relazioni industriali

reLaZIOnI InDustrIaLI  2016  2015 2014

N. dipendenti iscritti al sindacato 7 8 13

N. ore di sciopero pro-capite nell'anno 0 0 0

N. dipendenti coperti da contratti nazionali 14 15 15

N. accordi integrativi aziendali siglati 1  1 1
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La comunicazione
la comunicazione con e fra le risorse umane è diretta a favorire quanto più possibile una collaborazione si-

nergica fra le persone nello svolgimento di tutte le attività.  I principali strumenti stabilmente implementati 

sono illustrati nella Tavola 29.

Tav. 29 - La comunicazione interna: principali strumenti

STRUMENTI DI COMUNICAZIONECOMUNICAZIONE MODALITà DI IMPLEMENTAZIONE

Incontri dirigente-dipendenti Organizzati con tempistiche e partecipanti variabili in base all’occorrenza e in 
parte più strutturati per gli uffici che richiedono maggiore supporto per il coordi-
namento (es. con riguardo alla formazione).

Utilizzo di intranet Tutti i dipendenti interagiscono in rete.

Rivista/Newsletter dell'OrdineRivista/Newsletter dell'Ordine Tutti i dipendenti ne ricevono copia.

Verifica del livello di motivazione del personaleVerifica del livello di motivazione del personale Indagini informali e colloqui di valutazione.

Azioni di coinvolgimento del personaleAzioni di coinvolgimento del personale l'attività degli uffici è improntata ai principi di collaborazione e coordinamento.l'attività degli uffici è improntata ai principi di collaborazione e coordinamento.l
In particolare, il personale si interfaccia direttamente sia con le Commissioni 
istituzionali (es. Albo e Tirocinanti), sia con il Consigliere delegato per la materia 
e/o il Segretario, il Tesoriere o il Presidente, a seconda delle necessità.

             L’Ordine e i fornitori
Il quadro normativo a partire dal 2016 è stato notevolmente influenzato dalla entrata in vigore della nuova 

normativa (D. lgs. N. 50 del 18 aprile 2016, “Nuovo Codice degli appalti”) che rende necessarie continue 

verifiche, aggiornamenti e modifiche della compatibilità nell’applicazione del vigente Regolamento di Am-

ministrazione e Contabilità, approvato dal Consiglio dell’Ordine in data 19 dicembre 2012. 

La selezione e l’Albo dei fornitori
I fornitori sono individuati tramite i criteri indicati nel 

Regolamento di Amministrazione e Contabilità, art. 

22, e iscritti in un apposito Albo, che per effetto delle 

recenti modifiche normative è in corso di revisione.

regOLamentO DI ammInIstraZIOne
e cOntaBILItà, ART. 22:

� È istituito l’Albo dei fornitori che consiste 
in un elenco degli operatori economici ritenuti 
idonei, sulla base della normativa vigente, alla 
fornitura di beni e servizi ed all'esecuzione dei 
lavori necessari per lo svolgimento dell’attività 
dell’Ordine.

� L’elenco è predisposto anche su richiesta dei 
singoli operatori in possesso dei requisiti di cui 
al precedente comma ed il suo funzionamento è 
disciplinato dalle disposizioni stabilite da apposito 
regolamento approvato con delibera del Consiglio.

5.3
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fOrnItOrI DI BenI e serVIZI
[con rapporto contrattuale in essere al 31/12/2016], riferiti principalmente alle 
attività di servizio tipiche per gli uffici amministrativi: 

DOcentI
[remunerati] per la formazione 
professionale continua

la normativa sulla selezione dei fornitori riguarda, ad esempio, l’obbligo di rispettare le disposizioni na-

zionali e internazionali in materia di lavoro, particolarmente per ciò che concerne l’età minima e il lavoro 

minorile, le libertà sindacali, il versamento dei contributi previdenziali, il diritto di organizzazione, l’egua-

glianza di remunerazione uomini/donne, ecc. Il certificato antimafia è richiesto per legge per importi elevati, 

molto al di sopra degli importi medi delle forniture dell’Ordine. I carichi penali, invece, sono autocertificati 

dai fornitori ai sensi del D.P.R. 445/2000 e, come prevede la normativa vigente, rimane a carico dell’Ordine la 

verifica a campione. In adempimento alla normativa sulla Trasparenza e Anticorruzione (legge n. 190/2012 

e D. lgs. n. 33/2013), alcuni dati relativi ai contratti di servizi e forniture effettuati nel corso del 2016 sono 

stati pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito internet dell’Ordine (http://www.odcec.

mi.it/Ordine/Presentazione_Ordine/la_struttura.aspx).

I fornitori dell’Ordine relativi all’esercizio 2016 possono essere distinti per tipologia come segue:

cOnsuLentI
›  Consulente per la comunicazione 

strategica rivolta ai pubblici esterni 
- Responsabile ufficio stampa

›  Incarico di Supporto alla Commissione 
Bilancio Integrato

›  Incarico di supporto alla Commissione 
Pubblica Utilità Sociale e enti NoProfit

›  Consulente per la comunicazione nei 
confronti degli Iscritti 
- Responsabile Marketing operativo

›  Consulenza in materia contabile e 
fiscale

›  Responsabile Scuola Alta Formazione

›  Consulenza legale Amministrativa

›  Consulenza in materia di 
antiriciclaggio

›  Consulenza in materia di lavoro

›  Fornitura energia elettrica
›  Manutenzione annuale impianti 

elettrici e impianti speciali
›  Manutenzione n. 2 elettro-archivi 

rotanti 
›  Servizio tecnico manutenzione 

estintori. Assistenza Clienti
›  Manutenzione impianti di 

climatizzazione
›  Servizio pulizia
›  Fornitura servizi igienici
›  Manutenzione e assistenza apparecchi 

telefonici
›  linea ADSl 
›  Telefonia fissa
›  Archiviazione esterna
›  Boccioni d'acqua in comodato d'uso - 

macchina caffè
›  Servizio sicurezza, allarme e pronto 

intervento
›  Gestione documentale e deposito 

archivio cartaceo
›  Smaltimento rifiuti speciali e 

pericolosi
›  Servizio spedizioni
›  Assistenza tecnica informatica - toner 
e stampanti

›  Contratto locazione operativa 
stampanti e multifunzione

›  Buoni pasto
›  Gestione paghe
›  Formazione dipendenti 
›  Apparecchiature rilevazione presenze, 
accessi, manutenzione e assistenza

›  Servizio prevenzione e protezione 
aziendale

›  Assistenza informatica 
›  Manutenzione software gestione 

iscritti (Albo)
›  Manutenzione software contabilità
›  Manutenzione software protocollo 
›  licenze software office, mail, PeC, sito
›  Piattaforma invio newsletter e 

comunicazioni istituzionali
›  Software formazione rilevazione 

crediti formativi 
›  Piattaforma formazione con servizio 

E-learning 
›  SAF e-book
›  Servizio hostess
›  Riprese Concerto
›  Abbonamento Dirette Map e 
formazione a distanza

›  Grafica
›  Monitoraggio stampa e video
›  Servizio invio rassegna stampa via 

whatsapp
›  Fornitura in area riservata del sito 

della newsletter BDC news e Tg 
Frizzera

›  Broker assicurativo
›  Assistenza in materia di D.lgs. n. 
196/2003 

›  Canone di affitto sede
›  Canone di affitto sale esterne per 

formazione
›  Servizio di centralino
›  Servizio di stampa e tipografia
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La gestione della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, l’ODCeC di Milano distribuisce a tutti i fornitori un documento infor-

mativo sul trattamento dei loro dati, che avviene esclusivamente per le seguenti finalità: 

1] adempimenti di obblighi contabili e fiscali;

2] attività amministrative e commerciali connesse ai contratti e agli ordini in essere o futuri;

3] adempimenti di obblighi previsti da leggi e regolamenti comunitari.

La continuità dei rapporti di fornitura e la razionalizzazione dei servizi
la programmazione, progettazione ed esecuzione dei contratti di servizi e forniture per il 2016 è proseguita 

nell’ottica della razionalizzazione, evidenziando un’attenzione e un impegno particolari verso la contratta-

zione di condizioni economiche più vantaggiose rispetto ai contratti in essere. 

I contratti di fornitura stipulati dall’Ordine hanno durata breve e questo consente di tenere facilmente sotto 

controllo eventuali rischi. In ogni caso, vengono sempre valutate possibilità di alternative rispetto all’esisten-

te al fine di migliorare il servizio.  Nell’ambito delle consulenze, nel secondo semestre 2016 è stata espletata 

la procedura per l’affidamento a terzi degli incarichi di consulenza per le comunicazioni strategiche dell’Or-

dine – comunicazione esterna e comunicazione interna – mediante ricorso alla procedura negoziata e con 

valutazione delle offerte secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

I pagamenti delle forniture
la procedura pubblica prevede anche specifici adempimenti per la tracciabilità dei flussi finanziari, come 

indicato dalla legge 136/2010. Il pagamento dei fornitori avviene a 30 gg dalla data della fattura in formato 

elettronico, con bonifici cumulativi a fine mese. 

L’Ordine, le istituzioni, la società civile e i media 

I rapporti con le istituzioni 
Come già anticipato nella Sezione “Sostenibilità Sociale - Introduzione”, l’ODCeC di Milano intrattiene regolari 

rapporti istituzionali con i vertici del Tribunale di Milano, con le Procure della Repubblica e tutte le Sezioni 

Civili e Penali e, in particolar modo, con le Sezioni Fallimentari, la volontaria Giurisdizione e gli organi del 

contenzioso tributario. Anche la Camera di Commercio è un interlocutore abituale: l’Ordine, in particolare, 

interagisce con il Registro delle Imprese e partecipa all’attività degli Osservatori.

5.4
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Altrettanto significativi e frequenti sono i rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (e, in particolar modo, 

con la Direzione Generale delle entrate della lombardia), con la rappresentanza dell’Associazione Bancaria 

Italiana a Milano, con il mondo accademico e con le altre organizzazioni professionali economico-giuridiche.

Tav. 30 - L’Ordine e le Istituzioni: principali progetti avviati/realizzati nel 2016

OggettO cOntenutO IstItuZIOne-partner

Protocollo d’Intesa a valen-
za regionale con l’Agenzia 
delle Entrate sui Servizi 
Telematici e la Consulenza 
Giuridica
(prosecuzione di protocolli 
avviati negli anni precedenti)

l’obiettivo del Protocollo consiste nel garantire una semplificazione 
dei rapporti tra le parti, promuovendo tra i professionisti l’utilizzo dei 
canali telematici di assistenza e mettendo a loro disposizione ulteriori 
strumenti di supporto nell’ambito della consulenza, definendo anche 
nel dettaglio le modalità per usufruirne.

Agenzia delle Entrate
-  Direzione Regionale della 

lombardia

Protocollo d’Intesa con 
l’Agenzia delle Entrate 
in materia di mediazione 
tributaria
(prosecuzione di protocolli 
avviati negli anni precedenti)

l’accordo definisce le modalità di collaborazione per assicurare un ve-
loce e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione.

Agenzia delle Entrate
-  Direzione Regionale della 

lombardia

Sportello di Equitalia Nord
(prosecuzione di protocolli 
avviati negli anni precedenti)

In base a un accordo appositamente siglato, presso la sede l’Ordine è 
stato aperto uno Sportello di equitalia Nord. Il suo scopo consiste nel 
migliorare la fruibilità dei servizi fiscali da parte degli iscritti all’Albo, 
a cui è riservato.

Equitalia Nord

Protocollo d’Intesa
con l’INPS
- Direzione Provinciale

Con l’intento di migliorare ulteriormente la collaborazione con l'INPS, 
si è ritenuto necessario monitorare lo stato dei rapporti tra l’Istituto 
stesso e i professionisti iscritti all’Ordine per mezzo di un questionario 
predisposto dai colleghi della nostra Commissione lavoro presiedu-
ta da Maria luisa De Cia. Saremo così in grado di fornire all’INPS un 
quadro delle problematiche, piccole o grandi che siano, che riteniamo 
utile risolvere.

INPS
- Direzione Provinciale

Convenzione con le 
Università di Milano
- Bicocca, Bocconi e 
Cattolica

In attuazione della Convenzione Quadro tra il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e il CNDCeC, l’accordo con le Università 
milanesi si propone di progettare e gestire congiuntamente un per-
corso formativo per i tirocinanti che persegua l’obiettivo di elevare il 
livello qualitativo della formazione oltre che di ottimizzarne i tempi, 
agevolando il percorso per l’accesso all’esercizio della professione.

Università di Milano
-  Bicocca, Bocconi e 

Cattolica

Accordo con la CCIAA
di Milano

l’accordo ha ad oggetto l’istituzione di un tavolo permanente di di-
scussione sulle problematiche concernenti l’invio delle pratiche alla 
CCIAA. l’obiettivo consiste nel fornire un servizio in cui sia possibile 
porre in evidenza i problemi di rilevanza generale riguardanti l’invio 
e l’esame delle pratiche che sono espressi dai singoli casi presentati. 

CCIAA di Milano

Protocollo di intesa con la 
Sezione IX del Tribunale 
per presentazione Elenco 
Amministratori di sostegno

l’accordo sottoscritto con il Tribunale prevede la richiesta di disponibi-
lità ai colleghi che desiderano essere di supporto ai Magistrati.

Tribunale di Milano
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I rapporti con la società civile
Nell’ottica di un costante ampliamento, miglioramento e consolidamento dei rapporti con le varie anime 

della società civile, nell’anno 2016 l’ODCeC di Milano ha avviato/sviluppato diverse, specifiche iniziative. le 

più importanti sono sinteticamente illustrate nella Tavola 31.
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S O S T E N I B I L I T À  S O C I A L E

OGGETTOOGGETTO CONTENUTO PRINCIPALI 
DESTINATARI

Tennis CupTennis Cup I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto I colleghi tennisti hanno voluto dare il loro significativo supporto 
alla causa di Le Maman d’Afrique OnlusLe Maman d’Afrique OnlusLe Maman d’Afrique OnlusLe Maman d’Afrique OnlusLe Maman d’Afrique OnlusLe Maman d’Afrique Onlus, un’associazione , un’associazione , un’associazione , un’associazione , un’associazione No profit che No profit che No profit
si prende cura delle mamme e, più in generale, delle donne in Africa. 

Onlus dedicate ai diritti 
dell’infanzia

Utili con un sorriso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso Grande successo ha riscosso la serata “Utili con un sorriso” nel corso 
della quale i colleghi si sono esibiti gratuitamente sul palco. I proventi della quale i colleghi si sono esibiti gratuitamente sul palco. I proventi della quale i colleghi si sono esibiti gratuitamente sul palco. I proventi della quale i colleghi si sono esibiti gratuitamente sul palco. I proventi della quale i colleghi si sono esibiti gratuitamente sul palco. I proventi 
della serata sono stati devoluti a Mama Africa Onlus, per un importante 
progetto nutrizionale in Togo.

Onlus dedicate ai diritti 
dell’infanzia

Modelle per una notte Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che Commercialisti e Avvocati uniti hanno raccolto oltre 15.000 euro che 
sono stati donati alla Fondazione VeronesiFondazione VeronesiFondazione VeronesiFondazione VeronesiFondazione Veronesi per l’oncologia pediatrica. per l’oncologia pediatrica. per l’oncologia pediatrica.

Onlus dedicate ai diritti 
dell’infanzia

Festa di Natale per i 
bambini

Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per Giochi e intrattenimenti, una merenda e uno spettacolo “su misura” per 
i ragazzi fino a 15 anni.

Tutti gli iscritti e loro 
famigliari

Milano Marathon Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo Ben 7 staffette di professionisti hanno partecipato all’evento sportivo 
di Milano correndo a favore della di Milano correndo a favore della di Milano correndo a favore della di Milano correndo a favore della di Milano correndo a favore della Fondazione Theodora OnlusFondazione Theodora OnlusFondazione Theodora OnlusFondazione Theodora OnlusFondazione Theodora Onlus.

Onlus dedicate ai diritti 
dell’infanzia

Sportello No Profit
permanente

Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza Si tratta di un’attività gestita da iscritti all’Ordine che offre assistenza 
gratuita agli operatori del Terzo Settoreoperatori del Terzo Settoreoperatori del Terzo Settoreoperatori del Terzo Settoreoperatori del Terzo Settoreoperatori del Terzo Settore.
La Commissione Pubblica Utilità Sociale ed Enti No Profit ha predispo-
sto un questionario il cui obiettivo è conoscere le scelte aziendali in 
tema di conoscenza e attuazione del Decreto Legislativo 231/01 delle 
realtà non profit con cui collaboriamo; l'analisi dei dati aggregati potrà 
anche costituire un vademecum per suggerire/approfondire l'adozione 
del Modello 231 nelle diverse realtà del terzo settore.

Operatori del Terzo Settore

Tav. 31 - L’Ordine e la Società Civile: principali iniziative 2016
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La comunicazione esterna e i rapporti con i media 
Dal 1 luglio 2015 al 30 novembre 2016 la gestione della comunicazione istituzionale e delle relazioni con i 

media per conto dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Milano è stata in carico a MSl 

Group. Questa attività, in particolare, si è esplicata:

›  attraverso la consulenza continuativa sulla definizione delle strategie di comunicazione più funzionali alle 

diverse problematiche affrontate dalla categoria; 

›  nelle relazioni con i media ed organizzazione di incontri e gestione delle relazioni con i principali giornalisti; 

›  nella pianificazione di interventi mirati a supporto di eventi, convegni, incontri promossi dall’Ordine; 

›  nella promozione di interventi stampa mirati, sia attivamente per comunicare commenti o notizie dell’Or-

dine, sia reattivamente per rispondere a commenti e notizie d’impatto per la professione. 

Sono stati inoltre garantiti i servizi di monitoraggio e rassegna stampa quotidiana.

In questo contesto sono stati realizzati i seguenti progetti ad hoc:

›  ODCEC ad Expo 2015

›  Stand Piazza Cadorna

›  Congresso Nazionale

›  Ti spiego le tasse

›  Iniziative deontologiche

›  Scuole di specialità

›  ODCEC come opinion leader su temi d’attualità economica e fiscale

 (ad es. Legge di Stabilità, voluntary disclosure, 730 precompilato, proroghe scadenze fiscali, Falso in bilancio)

›  Partnership con Italia Oggi (pagina mensile a cura ODCEC)

Complessivamente, nel periodo di collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti Conta-

bili di Milano, MSl Group ha generato 503 articoli, di cui 195 nel 2016. In tali uscite sono ricomprese quelle 

sulla stampa cartacea e online con citazione diretta dell’ODCeC e dei suoi vertici, a cui si aggiungono servizi 

dedicati su Radio e Tv nazionali e locali.








