
RELAZIONE DEL PRESIDENTE
ODCEC MILANO

Gentili Colleghe e gentili Colleghi,
in apertura consentitemi di rivolgere 
un pensiero di vicinanza a tutti colo-
ro che, direttamente o indirettamen-

te, hanno vissuto la terribile esperienza di venire a con-
tatto con il Coronavirus.

In questi mesi con molti di loro ho avuto un colloquio diretto e 
mi rendo conto di quanto complesso sia, anche a livello professio-

nale, gestire situazioni la cui durata e complessità non è, spesso, pre-
vedibile.
Per questo riteniamo sia una battaglia di civiltà la richiesta (da noi 
avanzata già da tempo) di un riconoscimento del diritto alla malattia 
anche per noi commercialisti.
Il periodo vissuto, del resto, ha sicuramente lasciato il segno in tutti noi 
e ora è necessario l’impegno di ognuno per cercare di attutire gli effetti 
che la pandemia ha generato a livello economico e sociale.
Un impegno certo non facile per noi commercialisti per il susseguirsi di 
adempimenti ed obblighi e per l’eccessiva produzione di norme (a volte 
non raccordate fra di loro) inserite nei decreti emergenziali.
Una confusione che ha, spesso, causato tensioni negli studi con carichi 
di lavoro di difficile gestione.
È di questi giorni la testimonianza di una collega che, malata grave-
mente, è mancata nel proprio studio, mentre stava lavorando, per la 
preoccupazione di non riuscire a far fronte agli impegni verso i propri 
clienti.
Un esempio di dedizione che è una caratteristica di molti colleghi.
E dunque noi stiamo senza alcun dubbio svolgendo un importante ruo-
lo di supporto al tessuto economico che, però, non trova un riscontro 
effettivo.

L’autorizzazione a coloro che sono iscritti al Registro dei revisori di aree 
tradizionalmente di nostra competenza, l’eccesso di responsabilità de-
gli organi di controllo nella riforma della crisi di impresa, l’ennesimo 
obbligo formativo per poter iscriversi nell’elenco degli esperti nella 
composizione negoziale della crisi appena introdotta sono solo alcu-
ni esempi che dimostrano una scarsa attenzione del Legislatore nella 
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valorizzazione delle nostre professionalità, acquisite, non dimentichiamolo, attraverso un complesso percorso 
di studi e dopo un esame di Stato.
Per questo è indispensabile che vi sia una corretta interlocuzione con la politica e le istituzioni, soprattutto 
ora che è stato avviato un percorso di riforme.
Su questi temi, in molte occasioni, sono intervenuta anche in occasioni ufficiali rivendicando un maggiore 
coinvolgimento della nostra categoria.
È, tuttavia, inutile nascondersi che su questo punto, forse, dovrebbe essere attuata anche una riflessione in-
terna che conduca ad un diverso approccio metodologico… forse attraverso un monitoraggio legislativo più 
efficace che consenta di offrire un contributo in fase di “elaborazione” delle leggi e non di “correzione” di nor-
me già emanate.
Si auspica che il nuovo Consiglio Nazionale, che a breve sarà eletto, si attivi in tal senso.

Il 2021 non è stato semplice neppure per noi Ordini territoriali.
La gestione operativa con i vincoli imposti dalle norme in tema di sicurezza, ha richiesto un notevole sforzo 
organizzativo, ma in tutto il periodo si è, in ogni caso, garantito il supporto agli iscritti.
Alle oggettive problematiche legate all’emergenza sanitaria, si sono aggiunte quelle sollevate dalle “traver-
sie” elettorali.
Come sapete, infatti, il rinnovo delle cariche istituzionali è stato per ben due volte avviato e sospeso creando 
un contesto normativo ed operativo certamente complesso.
Dell’iter amministrativo elettorale si è data ampia contezza in specifiche trasmissioni del nostro canale te-
levisivo, Odcec Milano TV, nella consapevolezza dell’esigenza di informare in modo tempestivo gli iscritti su 
quanto stava accadendo.
L’iniziativa è stata molto apprezzata sia a livello territoriale che nazionale e ritengo che questo percorso di 
aggiornamento possa essere in futuro un ottimo strumento per rendere consapevoli i colleghi delle attività 
del CN, anche in un periodo (speriamo raggiunto a breve) di normalità.

Mentre scrivo è giunta la notizia delle dimissioni del Consiglio Nazionale e della concreta probabilità di un 
riavvio delle procedure elettorali.
Non possiamo, quindi, che attendere gli sviluppi, ma appare più che evidente che tutti noi auspichiamo di an-
dare al voto nel più breve tempo possibile. 
Nella relazione del bilancio preventivo del precedente anno abbiamo effettuato un riepilogo dei 4 anni di at-
tività confrontando gli obiettivi di mandato con i risultati raggiunti per ogni area.
Non voglio soffermarmi su quanto già riepilogato in quella occasione, ma invito, chi desidera approfondire il 
percorso attuato in questi anni su tutti gli obiettivi che ci eravamo dati, a leggere quel documento.
Per le caratteristiche del bilancio preventivo 2022, che oggi sottoponiamo alla Vostra approvazione, invece, 
Vi rimando alla lettura della relazione, ricca di dettagli, del tesoriere.
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In questa sede ritengo, opportuno, senza inutili ripetizioni, un breve riepilogo che valorizzi alcuni dei princi-
pali risultati ottenuti nel corrente anno.
Pur nelle difficoltà sopra citate, infatti, il Vostro Ordine ha registrato:

-  Una crescita esponenziale dell’offerta formativa 
come fin dall’inizio del mandato è proseguita l’erogazione totalmente gratuita di formazione agli iscritti con 
un’offerta modulata in modo da consentire al collega di tenersi aggiornato, con seminari, master e convegni 
nelle materie di maggiore attualità, garantendo la possibilità di frequentare i corsi richiesti da norme in vi-
gore per specifiche nuove attività e i corsi base e di aggiornamento obbligatori in relazione al mantenimento 
dell’iscrizione in specifici Registri, albi ed elenchi ministeriali.

-  Un incremento dei canali di comunicazione interna
con un flusso informativo multicanale intensificato sulle iniziative dell’Ordine, del territorio e del CNDCEC.

-  Una maggiore difesa dell’immagine del commercialista
continuando anche nel 2021 la politica di azioni legali di difesa dall’utilizzo di forme di comunicazione lesive 
della nostra professionalità, azioni che hanno condotto, in diverse occasioni, al ritiro delle pubblicità offensi-
ve (solo nel 2021 ne sono state attivate 5 che si sommano a quelle dei precedenti anni).

- �Un�deciso�ed�efficace�aumento�della�comunicazione�esterna
nel 2021, più che mai, si è ritenuto strategico intensificare la presenza sui “media” cartacei e televisivi (sia sul 
territorio che su scala nazionale) e sui social.  Un riscontro molto positivo vi è stato anche per il nostro cana-
le televisivo.

-  Il proseguimento del percorso di digitalizzazione e riorganizzazione
(sede nuova, portale interattivo con gli iscritti, ecc…) al fine di modernizzare l’Ordine rendendolo più efficien-
te. In questo contesto è da inserire anche tutta l’attività svolta con servizi interattivi volti a rispondere a esi-
genze specifiche dei colleghi (ad es. le email di chiarimenti da parte di esperti sulle tematiche connesse al 
Superbonus 110%).

-  Una più consolidata presenza sul territorio
Pur con le difficoltà del periodo, si è intensificato il dialogo con la Regione, il Comune, le Università e le prin-
cipali istituzioni milanesi (ad es. nel periodo di avvio della pandemia il supporto di ATS Città Metropolitana 
per la redazione delle Linee guida in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, l’accordo con Finlombarda per 
creare sinergie, la partecipazione al Tavolo regionale in ambito di credito alle imprese, la partecipazione al 
progetto del Prefetto “patto per la scuola” ecc..).
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Questi sono solo alcuni dei risultati ottenuti con impegno di chi lavora nell’universo ordinistico: ciò che è vi-
sibile all’esterno, infatti, è solo la punta dell’iceberg di una realtà complessa ed articolata che costituisce un 
punto di riferimento sia sotto il profilo formativo che istituzionale su tutto il territorio nazionale.

Un grazie sincero, quindi, a tutti coloro che ci hanno affiancato nelle sfide, non facili, che ci proponiamo di af-
frontare ogni giorno per far sì che l’Ordine di Milano sia una eccellenza.

Grazie ai Consiglieri, ai Colleghi delle Commissioni, ai membri del Centro Studi, a componenti dell’Organo di 
disciplina, alle persone che sono impegnate all’interno della Struttura ed agli esperti che ci affiancano nel 
gestire un ente con specifiche problematiche di tipo amministrativo.

Infine da semplice collega e cittadina un sincero grazie a tutti voi: se Milano riuscirà a superare la dura prova 
che il Covid le ha imposto sarà anche per il grande sforzo degli oltre 9.700 colleghi che, fra mille difficoltà, 
stanno supportando famiglie ed imprese.
Di certo il presente non è facile e gli ostacoli sono molti ma, guardando dal terrazzo della nuova sede dell’Or-
dine le guglie del Duomo che si dipingono delle mille sfumature del tramonto, penso che il futuro è tutto da 
costruire.

L’Ordine con il suo bagaglio di “eccellenze” in termini di competenze e di umanità è, e sono sicura continuerà 
ad essere, il punto di incontro per tutti coloro che sentono l’esigenza di mettersi in gioco e porre la propria 
esperienza ed il proprio entusiasmo al servizio dei colleghi e della collettività.



GLI OBIETTIVI DEL CONSIGLIO

Per consentire un raffronto adeguato degli obiettivi raggiunti e delle 
attività svolte in questo anno, si riprende lo schema utilizzato nel 
bilancio preventivo 2021.

Come di certo ricorderete, nel 2017, iI nostro obiettivo era principaImen-
te queIIo di dar vita ad un Ordine moderno e dinamico, in grado di essere 
di supporto ai CoIIeghi ma anche di “rinnovare” l’immagine di una catego-
ria che, ancora oggi, troppo spesso, viene esclusivamente percepita come 
una realtà di persone che si occupano in modo meccanico e prevalente di 
adempimenti fiscali.

Traguardo non facile da raggiungere, sia per i tanti vincoli che l’essere en-
te pubblico di natura associativa impone, sia per iI sorgere di sempre nuovi 
adempimenti, come ad esempio, queIIi Iegati aIIa formazione professionale 
continua dei Revisori (che ha drenato nell’Ordine molte risorse ed energie), 
o i più recenti obblighi formativi previsti dalla riforma della Crisi d’Impre-
sa, che istituisce la figura dell’esperto nella Composizione Negoziata per la 
Soluzione della Crisi d’impresa, (ex Dl 118/2021, convertito nella L. 147 del 
21 ottobre 2021), che comporta un diretto coinvolgimento dell’Ordine nel-
la formazione degli Elenchi in collaborazione con la Camera di Commercio.

Pur tra mille incertezze, anche quest’anno, abbiamo continuato a perseguire 
– con impegno e determinazione – i nostri propositi confidando neII’aiuto e 
neI supporto di moIti Colleghi che condividono iI nostro progetto.

Per avere un Ordine moderno e dinamico ci eravamo dati per iI quadrien-
nio un programma da perseguire attraverso l’attuazione di specifiche linee 
strategiche.

Oggi, in questa anomala situazione, presentiamo e riepiloghiamo, seguendo 
la struttura del programma di mandato, quanto, per ogni punto, è stato fatto.

ODCEC MILANO
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I NOSTRI OBIETTIVI DI MANDATO PER IL QUADRIENNIO 2017-2020

Ruolo dell’oRdine

Partecipazione ai Tavoli Istituzionali
Dialogo con CNDCEC e Ordini territoriali
Coinvolgimento dei colleghi che svolgono funzioni pubbliche
Monitoraggio delle leggi 
Progetti di comunicazione Iniziative Speciali

SuppoRto nell’attività pRofeSSionale

Formazione erogata in forma gratuita
Formazione decentrata
Valorizzazione del ruolo del commercialista 
Confronto con le Istituzioni
Tutela dell’attività professionale 
Sportello di segnalazione all’abuso della professione

SeRvizi

Centro studi
Ricerca e formazione del personale degli studi
Sportello di consulenza legale e specialistica
Supporto ai giovani
Strumenti per la conciliazione lavorativa per le donne commercialiste

iniziative volte a cReaRe una maggioRe economicità negli Studi

Riduzione della quota di iscrizione
Networking
Gruppi d’acquisto
Convenzioni
Cultura gestionale

tRaSpaRenza

Dialogo con gli Iscritti
Bilancio di mandato
Istituzione di una sede “per tutti”



Ruolo dell’oRdine

OBIETTIVO:
LA VALORIZZAZIONE DELL’IDENTITÀ

Pur con molte difficoltà anche nel 2020 è proseguita l’attività di dialogo 
con le istituzioni, le associazioni di categoria e gli enti del “No profit”.
Questo ruolo è sempre stato ritenuto strategico ed oggi più che mai 
diventa fondamentale lavorare in rete per consentire al tessuto so-

ciale ed economico milanese di superare questo terribile momento. 
Per questo anche nel bilancio 2021 si è ritenuto di prevedere una voce dedi-
cata a questa specifica attività.
Difficile è, sicuramente, il dialogo con il mondo politico. Nel corso del 2020 
si è molto investito in comunicazione per far sentire la nostra voce e si è sol-
lecitato il CNDCEC poiché, nel rispetto dei ruoli, al Consiglio Nazionale com-
pete la tutela della professione ed il confronto con il Governo e i Ministeri.
Molta attenzione è stata data al monitoraggio delle leggi per informare ed 
aggiornare tempestivamente i colleghi.

Con questa consapevoIezza avevamo identificato aIcune linee di intervento 
e in particolare:

❱ paRtecipazione ai tavoli iStituzionali

❱ dialogo con cndcec ed oRdini

❱ SenSibilizzazione di colleghi che hanno Ruoli pubblici

❱ attenzione al monitoRaggio delle leggi

❱ avvio di pRogetti di comunicazione

LINEE STRATEGICHE ATTIVITÀ SVOLTA 2021

partecipazione ai tavoli 
istituzionali per la valorizzazione 
della professionalità e del 
ruolo di noi commercialisti

Il percorso di dialogo con il tessuto socio-economico milanese, avviato nel 2017 ed 
intensificatosi nel 2020, si è consolidato nel 2021, per dare risposte nei momenti di 
incertezza e per supportare i colleghi e i contribuenti nell’auspicato ritorno alla nor-
malità.
In questa direzione vanno, a titolo esemplificativo, i seguenti protocolli e accordi:

-  Patto “Milano per la scuola” promosso dal Prefetto di Milano, il Sindaco di Milano e 
le Parti sociali per costruire equilibri duraturi di benessere per i cittadini al di là del-
la contingenza emergenziale

-  Protocollo per l’esecuzione degli ordini di liberazione degli immobili pignorati pro-
mosso dal Tribunale di Milano (sezione esecuzioni), insieme all’Ordine degli Avvo-
cati di Milano, l’Ordine degli Assistenti Sociali della Lombardia, il Consiglio Notarile 
di Milano e altri attori del territorio per individuare linee d’azione comuni al fine di 
rendere più fluida e socialmente sostenibile l’esecuzione degli ordini di liberazione 
degli immobili pignorati.

-  Protocollo di intesa volto alla promozione delle iniziative di sostegno all’accesso al 
credito e la ripresa economica delle PMI lombarde, siglato da Finlombarda e l’Or-
dine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (Odcec Milano).

-  Partecipazione al Tavolo del credito della Regione Lombardia.



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

dialogo con il cndcec e 
con le istituzioni su temi 
centrali della categoria

Come sottolineato in più occasioni, il Consiglio di Milano, nel pieno rispetto dei ruoli 
istituzionali, si è sempre posto in un’ottica di sollecitazione costruttiva nei confronti 
del Governo e delle Istituzioni, proponendo e mettendo a disposizione competenze e 
prospettive su tematiche di diretto interesse dei colleghi. 
Nello specifico, nel 2021, l’Ordine, si è fatto promotore delle seguenti iniziative: 

-  In tema di proroga del Credito di Imposta per la costituzione o trasformazione 
delle�Società�benefit, l’Odcec Milano ha inviato una lettera ai Ministri dell’Econo-
mia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, per mezzo della quale sollecita 
l’emanazione del Decreto, come previsto dal Decreto Rilancio, concernente le mo-
dalità e i criteri di attuazione e di fruizione del credito d’imposta, ai sensi dell’art. 
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l’anno 2021.

-  Costituzione di un gruppo di lavoro con l’Ordine degli Avvocati di Milano per l’ela-
borazione di un documento propositivo, inviato alla Ministra della Giustizia Carta-
bia, all’Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia ed alla Commissione Mini-
steriale in tema di proposte di interventi normativi al Codice della crisi d’impresa. 
Un documento che indica alcune strade per un ripensamento della gestione po-
sitiva della crisi d’impresa.

-  In una lettera congiunta, l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Odcec Milano rivolta 
ai Presidenti delle Commissioni tributarie Regionale della Lombardia e Provincia-
le di Milano hanno chiesto alcuni chiarimenti necessari per riportare il processo 
tributario – nei limiti del consentito – verso una tanto attesa “normalità”.

-  Firma di una Convenzione con il Tribunale di Milano, Corte d’Appello di Milano e 
l’Università degli Studi di Milano per l’organizzazione del Corso di alta formazio-
ne per gli iscritti all’Albo CTU.

-  Tavolo di dialogo con INPS per filo diretto sulle problematiche della cassa inte-
grazione e non solo.

dialogo con gli altri 
ordini territoriali

Molto attivo il dialogo con gli altri Ordini territoriali, ha dato vita ad una serie di at-
tività congiunte con diversi Ordini Professionali. Abbiamo già ricordato alcune delle 
iniziative promosse in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati Milano (vedi sopra).
Vale la pena, in questa sede, di ricordare la collaborazione creata tra l’Odcec Milano e 
l’Ordine degli Ingegneri di Milano, che hanno siglato un Protocollo per lo sviluppo di 
iniziative congiunte finalizzate alla valorizzazione dell’aggiornamento professionale 
degli iscritti sui temi legati all’Industria 4.0.

Su impulso dell’Ordine degli Psicologi, l’Odcec Milano ha anche aderito, sempre nel 
2021, all’istituzione di un tavolo interprofessionale, che vede la partecipazione de-
gli Ordini dei Giornalisti della Lombardia, degli Assistenti Sociali, il Consiglio Notarile 
e l’Ordine degli Avvocati di Milano, finalizzato a contribuire ad attivare una rete tra 
i vari Comitati Pari Opportunità (CPO) dei diversi Ordini/Associazioni professionali a 
livello locale e/o nazionale in epoca post Covid.

coinvolgimento dei colleghi che 
svolgono funzioni pubbliche e 
incontro con i colleghi candidati 
alle amministrative 2021

Fra le diverse iniziative si segnala che l’Ordine si è fatto promotore di una serie di in-
contri attraverso il canale televisivo fra gli iscritti ed i colleghi candidato alle elezio-
ni amministrative. Da questa valorizzazione sta nascendo un tavolo trasversale per 
dare avvio fra tutti gli eletti di azioni sinergiche per la collettività coordinate dalla 
presidente.

monitoraggio
dell’evoluzione normativa

Con la creazione del Centro Studi nel 2020, l’Ordine si è dotato di un’istituzione au-
tonoma dalla esclusiva impronta “tecnica”, che agisce quale laboratorio propositivo di 
soluzioni (anche legislative), nelle materie economico-giuridiche. 
Seguendo, dunque, questo obiettivo, nel 2021, il Centro Studi Odcec Milano, insieme 
all’Ordine degli Avvocati di Milano ha presentato un Position Paper Giustizia tributa-
ria, portando all’attenzione dei soggetti coinvolti nel processo tributario, un contri-
buto propositivo, sebbene non esaustivo, al dibattito in corso sulla riforma della Giu-
stizia tributaria.

consolidamento di progetti 
di comunicazione

Nel 2021, l’Ordine ha ulteriormente intensificato i rapporti con i media e la parteci-
pazione a trasmissioni televisive; si è sviluppato l’utilizzo dei canali social quale stru-
mento di dialogo con gli iscritti, accresciuto il numero delle dirette live andate in on-
da sul Canale Odcec Milano TV.

iniziative speciali Il ruolo della Fondazione nell’organizzazione della formazione in base agli obietti-
vi indicati dall’Ordine è sempre strategico anche e soprattutto in questo periodo nel 
quale la formazione in aula non è ancora pienamente programmabile.
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SuppoRto 
nell’attività 
pRofeSSionale

OBIETTIVO:
IL SUPPORTO NELL’ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Nel programma in questa area venivano destinate, (ed oggi ancora di 
più) moIte deIIe risorse economiche ed umane deII’Ordine.
Per questo si è ritenuto di costituire Ia Fondazione Odcec Milano 
che, se pur in modo autonomo, grazie al contributo annuale che 

l’Ordine delibera in forza di una convenzione, segue le linee strategiche pro-
poste dal nostro Consiglio partecipando così, indirettamente, ma concreta-
mente, al raggiungimento degIi obiettivi deII’Ordine.

Le Iinee strategiche definite neI 2017 sono:

❱ foRmazione efficace

❱ convegni a chilometRo zeRo

❱ confRonto con le iStituzioni e contRopaRti pubbliche

❱ tutela attività pRofeSSionale

❱ contRaSto all’abuSo della pRofeSSione
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formazione erogata in forma
gratuita per i colleghi

L’obiettivo di una formazione totalmente gratuita per gli iscritti, senza che questo 
generasse squilibri economici e finanziari per l'Ordine, è stato raggiunto in tutto il 
qua-driennio ed anche in questo anno “di cerniera” particolarmente complesso, non 
solo per le limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria ma anche per le numerose 
novità normative che hanno dato nuovo impulso alla formazione professionale dei 
colleghi. Nel 2021 la formazione è stata esclusivamente erogata in modalità 
telematica e, solo in coda di anno, l'Ordine sta, nel rispetto dei protocolli di 
sicurezza e salute, organizzando per un ritorno in aula delle attività formative. Un 
risultato, a nostro avviso, di assoluto rilievo perché ha consentito di usufruire di 
strumenti di aggiornamento a tutti i colleghi, senza differenze di dimensioni o di 
capacita reddituale. Un supporto importante per i giovani e per i tanti colleghi che 
nel 2021 continuano a risentire della situazione di difficoltà economica attuale.
Solo per citare qualche numero nel 2021, al 30 ottobre, sono stati realizzat 159 we-
binar, 50 live, l’organizzazione e, per alcuni, l’avvio di tutti i corsi obbligatori per 
con-sentire il mantenimento o l’acquisizione dei requisiti formativi previsti dalle 
norme speciali. In questo ambito appare utile segnalare il percorso di 
digitalizzazione che ha consentito ai colleghi di fruire dell’offerta, in sicurezza, 
attraverso la modalità a distanza.

valorizzazione del ruolo 
del commercialista

Fra le diverse iniziative in essere appare utile rammentare per il successo ottenuto:

confronto con le istituzioni

-   l'attivazione della casella email “Superbonus 110%”;
-   la realizzazione di un Vademecum Green Pass per la corretta verifica e gestione 
della Certificazione Verde Covid-19, iniziativa, a cura della Commissione Lavoro;
-   la pubblicazione “Principi Guida per la redazione del Business Plan”, a cura delle 
Commissioni Odcec Milano Finanza e Gestione d’impresa e Banche, intermediari 
finanziari e assicurazioni, con consigli e suggerimenti di numerosi professionisti e 
Istituzioni, tra cui Assolombarda e Cerved;
-   la pubblicazione di due Quaderni SAF: n. 85, Il Dottore Commercialista e le operazioni 
di riorganizzazione aziendale; n. 86, Gli obiettivi dell’Agenda 2030 e la professione del 
Dottore Commercialista. La s ida della sostenibilità. La consulenza alle imprese per una 
strategia di sostenibilità e per la comunicazione della sostenibilità.
Nel continuo impegno dell’Ordine di Milano per migliorare l’offerta formativa dei 
propri iscritti, per la gestione delle sfide inaspettate che l’era post-Covid 
presenterà, l’acquisizione di sempre nuove competenze è al centro degli obiettivi 
formativi dell’Ordine. Per farlo, nel 2021, si è puntato all’integrazione dei saperi e un 
approccio multidisciplinare che si è sostanziato nella firma di diverse convenzioni 
con prestigiosi atenei italiani e internazionali.
In questa sede ricordiamo:

- La Convenzione con l’Università di Napoli.
- La Convezione con l’Università G. Fortunato.
- La Convenzione con l’Univesità SUPSI.
-  La Convenzione con il Tribunale di Milano, la Corte d’Appello di Milano e l’Univer-

sità degli Studi di Milano per l’organizzazione del Corso di alta formazione per gli 
iscritti all’Albo CTU. 

tutela dell’attività professionale 
e contrasto all’attività di 
denigrazione della professione

Anche nel 2021 è proseguita l’attività di tutela della professione parlando del nostro 
ruolo sui media principali, attivando diffide laddove la nostra categoria sia denigrata. 
A tale proposito, vale la pena di ricordare che l’Ordine ha affidato ai propri legali l’in-
vio di una diffida alla società che ha lanciato Forfettapp (app che millanta la possibi-
lità per un semplice software di sostituire la consulenza al contribuente offerta da noi 
commercialisti), ritenendo il messaggio veicolato offensivo e ingannevole.
Ad oggi nel 2021 sono state inviate 5 diffide e l’Ordine si è costituito ad adiiuvandum 
in una causa per un compenso deliberato da un ente locale a favore di una collega 
per il proprio ruolo di revisore contestandone l’importo eccessivamente contenuto (e 
quindi non coerente con l’impegno richiesto).

sportello per segnalazione
di abusi da parte di
enti e istituzioni

Non ancora istituito sotto iI profiIo formaIe. NeIIa sostanza I’Ordine sta affiancando i 
coIIeghi con difficoItà e probIematiche burocratiche attivando, ove possibiIe, i canaIi 
istituzionaIi.

formazione decentrata L’emergenza sanitaria e la conseguente attività formativa esclusivamente erogata a 
distanza ha reso questa area presidiata ugualmente attraverso strumenti informatici.
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SeRvizi

OBIETTIVO:
SERVIZI AGLI ISCRITTI

Perché il Collega si senta parte integrante dell’Ordine è importante 
che trovi in esso risposte anche per quanto attiene Ia gestione deI 
proprio Studio.

NeI programma condiviso neI 2017 avevamo, per questo, delineato le se-
guenti linee strategiche:

❱ centRo Studi peR i commeRcialiSti

❱ RiceRca e foRmazione del peRSonale peR gli Studi

❱ SpoRtelli di conSulenza SpecialiStica legale

❱ SuppoRto ai giovani nell’avvio della pRofeSSione

❱  agevolazione dell’attività delle donne commeRcialiSte 
e a SuppoRto del nucleo familiaRe



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO

UN ORDINE MODERNO E DINAMICO

15

creazione centro studi Nel 2021, si è assistito alla concreta realizzazione degli obiettivi del “Centro Studi”, la Think 
Tank istituita all’interno dell’Ordine, pensato oltre che per proporre soluzioni normative (vedi 
Linea stategica 1, pubblicazione di “position paper”), anche quale strumento di pianificazione 
e organizzazione di seminari e convegni, insieme ad enti terzi/associazioni imprenditoriali o 
professionali/altre professioni ordinistiche/università, per la valorizzazione della cultura pro-
fessionale. 
Nel solo 2021, il Centro Studi ha realizzato:

-  8 incontri del Percorso Valore Impresa;
-  10 incontri del seminario “Arte tra diritto ed economia della cultura;
-  1 webinar dal titolo “I regimi fiscali preferenziali”;
-  1 webinar dal titolo “MLI Multilateral Convention”;
-  1 webinar dal titolo “La sospensione delle perdite ex art.6 del DL 23/2020. Profili giuridici 
e impatti sul bilancio 2020”;

-  4 incontri del ciclo Transfer Pricing;
-  La Direttiva ATAD. Lineamenti generali e disposizioni di recepimento.

ricerca e formazione del 
personale negli studi

Nel 2021 si è consolidato il servizio di Banca Dati Tirocinanti dell’Odcec Milano a disposizio-
ne gratuita degli iscritti, gestito dalla società INplacement, per la creazione di un dialogo più 
strutturato fra aspiranti Professionisti e Dominus e una dettagliata profilazione e valutazione 
preliminare dei candidati tirocinanti per un collocamento mirato.
Inoltre, anche quest’anno l’Ordine di Milano, come già nel 2020, in collaborazione con alcuni 
istituti milanesi ha segnalato la disponibilità di gruppi di studenti quale parte del percorso di 
alternanza scuola-lavoro all’interno degli studi professionali.

sportelli di consulenza 
legale e specialistica

Oltre agli sportelli già in essere (ad es. sperimentale sportelli di assistenza legale, di sup-
porto all’internazionalizzazione, di primo IiveIIo per bandi italiani ed europei) l’assistenza 
specialistica è stata attivata anche attraverso i consiglieri delegati laddove le problemati-
che inerivano difficoltà di dialogo con le istituzioni territoriali (ad es. Camera di commercio, 
ADE, INPS ecc.). 
In questo senso da parte di tutti i consiglieri si è data la disponibilità a risolvere casi concreti.

strumenti volti ad 
agevolare la conciliazione 
famiglia-lavoro

Su impulso dell’Ordine degli Psicologi, l’Odcec Milano ha aderito all’istituzione di un Tavo-
lo interprofessionale a cui hanno aderito l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, l’Ordine 
degli Assistenti Sociali, il Consiglio Notarile e l’Ordine degli Avvocati di Milano, finalizzato a 
contribuire ad attivare una rete tra i vari Comitati Pari Opportunità (CPO) dei diversi Ordini/
Associazioni professionali a livello locale e/o nazionale in epoca post Covid.

supporto ai giovani 
nell’avvio della professione

Sono diverse le iniziative che l’Ordine ha messo in campo per i giovani nel 2021 per coin-
volgere i neo iscritti nella vita dell’Ordine e infondere in loro ottimismo e passione per la 
professione e le attività dell’Ordine.

La Commissione Giovani, da sempre molto attiva nella realizzazione di iniziative per i gio-
vani, nel 2021 ha avviato “Social Talks” una video rubrica, in cui colleghi e colleghe, preva-
lentemente componenti della Commissione Giovani stessa, professionisti qualificati, affron-
teranno tematiche di estrema attualità partendo dalle loro esperienze e condividendo le 
proprie competenze, approcci e tecniche professionali, il tutto in un clima disteso, aperto al 
confronto e informale.

Per accogliere i nuovi colleghi nell’universo Odcec Milano, inoltre, si sono organizzati per 
mezzo dell’applicativo Microsoft Teams, in tutto il corso dell’anno, incontri di accoglienza 
nuovi iscritti in occasione dei quali i neo colleghi e colleghe hanno avuto modo di presen-
tarsi e conoscere le molteplici attività del nostro Ordine.

Nella Sezione Terza Civile è in fase di sottoscrizione un Protocollo che consentirà ai giovani 
di affiancarsi, dopo specifica formazione predisposta dall’Ordine, nella procedura assegna-
ta ai colleghi più esperti al fine di consentire una formazione sul campo, indispensabile per 
poter assumere incarichi.
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iniziative volte a 
cReaRe una maggioRe
economicità negli 
Studi pRofeSSionali

OBIETTIVO:
CONTRIBUIRE A UNA MAGGIORE 
ECONOMICITÀ PER GLI STUDI 
PROFESSIONALI

In un periodo di crisi come queIIo che stiamo vivendo e con un costante 
aumento dei costi di gestione, è importante che l’Ordine si doti di iniziati-
ve che possano contribuire ad una maggiore economicità dell’attività pro-
fessionale dei CoIIeghi.

NeI programma condiviso neI 2017 avevamo, per questo, delineato le se-
guenti linee strategiche:

❱ RichieSta al cndcec di Riduzione della quota

❱ netwoRking

❱ gRuppi di acquiSto e convenzioni

❱ cultuRa geStionale
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richiesta al cndcec di 
riduzione della quota

A causa delle vicende elettorali non è stato possibile nel 2021 rinnovare la richiesta 
di riduzione della quota di competenza del CNDCEC.

networking Il Covid-19 ha purtroppo rallentato i progetti in questo ambito che si ritiene, invece, 
molto importante. In ogni caso, nella speranza che la situazione di emergenza finisca 
presto, il terrazzo della sede è stato arredato in modo da poter diventare un luogo a 
disposizione dei colleghi per conoscersi e dialogare.

gruppi di acquisto e convenzioni È in essere una app con convenzioni in esclusiva per i colleghi di Milano che potranno 
usufruire con condizioni particolarmente favorevoli di prodotti e servizi per l’attività 
professionale e l’area personale.
L’app è ancora poco conosciuta e sfruttata, ma si ritiene che nel tempo possa essere 
per gli iscritti un’opportunità di risparmio.

cultura gestionale Nel 2021 è stata trasmessa ai colleghi la pubblicazione “Principi Guida per la redazione 
del Business Plan”, a cura delle Commissioni Odcec Milano Finanza e Gestione d’Impresa 
e Banche, Intermediari Finanziari e Assicurazioni. Il documento, frutto dell’estesa espe-
rienza dei suoi autori nei campi della pianificazione e controllo, dei sistemi di allerta, 
delle nuove procedure bancarie, include anche i consigli e i suggerimenti di numero-
si professionisti e istituzioni, tra cui Assolombarda e Cerved. Con questa pubblicazione, 
l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano ha voluto mettere a 
disposizione di tutti uno strumento pratico e fruibile per la redazione più facile e inter-
pretabile del Business Plan.
Nella cultura gestionale si ritiene possano assumere rilievo anche i Quaderni – realizza-
ti all’interno della tradizionale collana – che aiutano in modo pratico e agevole i colle-
ghi nella gestione dello studio professionale.
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tRaSpaRenza

OBIETTIVO:
RENDERE PIÙ PARTECIPI I COLLEGHI 
ALLA VITA DELL’ORDINE

Una esigenza che è stata fortemente sentita è stata queIIa di avvi-
cinare i CoIIeghi aIIa vita deII’ Ordine per far comprendere che la 
nostra realtà è molto di più della struttura burocratica di un ente 
pubbIico.

Per ottenere questo risuItato neI 2017 ci si era proposti di:
❱ incRementaRe il dialogo con gli iScRitti

❱ daRe vita al coSiddetto bilancio di mandato

❱  cReaRe un conteSto oSpitale nel quale il
collega Si Senta accolto e aScoltato

incrementare il dialogo Nel 2021, nonostante la necessità di continuare, come già nell’anno precedente, 
un’interlocuzione “a distanza”,  il dialogo con gli iscritti è stato particolarmente intenso e 
proficuo, ed ha consentito all’Ordine di veicolare molte informazioni ai colleghi 
Questo obiettivo è stato senz’altro reso possibile grazie alla concretizzazione del 
percorso di trasformazione digitale intrapreso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Milano, già a partire dal 2020 (e delineato tra gli obiettivi 
di mandato nel 2017).
Il 16 aprile 2021, ha segnato l’inizio di una nuova fase di modernità e digitalizzazione 
per l’Ordine di Milano, che ha finalizzato la migrazione sulla nuova piattaforma 
odcec.mi.it, un portale pensato per snellire la burocrazia, facilitare la formazione e 
agevolare l’accesso degli iscritti al sito. Sul nuovo portale, infatti, gli iscritti Odcec 
Milano possono usare un’unica password per accedere alla loro area riservata per 
l’espletamento delle funzioni di formazione, pagamenti quote, aggiornamento dati 
personali, etc, ed, in alternativa, utilizzare il proprio Spid. 
In un momento particolarmente complesso, nel quale consentire agli iscritti di vivere il 
rapporto con l’Ordine come un valore aggiunto, si è scelto anche di garantire la presen-
za dell’Odcec Milano su IOAPP.
La cultura di una particolare attenzione agli iscritti può emergere da qualche numero... 
basti pensare che delle oltre 3.300 pratiche evase dall’ufficio albo ben il 50% sono 
state perfezionate grazie al supporto diretto fra l’ufficio e l’iscritto, mediamente 
l’Ordine riceve oltre 200 telefonate giornaliere delle quali il 64% sono per richieste 
degli iscritti.
A titolo di esempio, in occasione dell’inserimento dell’obbligo della PEC, al fine di 
evitare la cancellazione prevista dalla norma, sono stati sensibilizzati ad adempiere 
all’ob-bligo oltre 500 iscritti e laddove si evidenziano criticità legate ad aspetti 
burocratici il collega è chiamato direttamente per risolvere il problema evitando 
conseguenze che possono creare danno. Questa strategia risponde alle più moderni 
prinicipi di qualità che pongono come obiettivo la soddisfazione del soggetto 
beneficiario del servizio.

nuovi strumenti di comunicazione Il 2021 ha visto un forte incremento della presenza sui media con oltre 500 fra parteci-
pazione a trasmissioni televisive e radiofoniche, articoli, comunicati stampa 
I temi trattati sono tanti….dalle richieste di proroghe alle istanze di valorizzazione del 
nostro ruolo oltre a specifiche proposte in relazione alle riforme in essere.

realizzare il bilancio di mandato La predisposizione di prospetti che rendano conto, punto per punto, dei risultati rag-
giunti rispetto agli obiettivi che ci si era posti è coerente con la strategia di trasparenza 
che ha caratterizzato tutto il mandato.
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IN CONCLUSIONE

Oggi guardo all’Ordine come a una realtà forte, moderna, in continuo divenire, pronta a co-
gliere le opportunità che il contesto offre per rafforzare il ruolo politico della nostra cate-
goria, senza dimenticare le esigenze dei colleghi, sia che essi siano rappresentativi di gran-
di realtà che di piccoli studi.

Un centro di cultura, formazione e di sviluppo sociale che si basa sulla consapevolezza che dietro ogni 
numero di iscrizione vi è una persona con i propri interessi, esigenze e peculiarità.
Tutti uguali, ma ognuno diverso.
Al di là delle problematiche elettorali, al di là delle polemiche, al di là di coloro che cercano di dis-
sacrare o denigrare questo contesto, vi è in esso una ricchezza immensa che invito i colleghi che non 
sono mai venuti all’Ordine a scoprire recandosi in sede.

Marcella Caradonna


