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Protagonisti del nostro tempo

sui temi ambientali
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Gentili Colleghe e cari Colleghi,

siamo giunti al terzo anno di mandato ed il Bilancio 
Preventivo che sottoponiamo alla Vostra approvazione 
ci è parso l’occasione ideale per offrire una panoramica 

riteniamo sia importante realizzare nel prossimo anno per 
il raggiungimento degli obiettivi che, ad inizio mandato, ci 

Per tale motivo la attuale relazione è differente delle stesure 
effettuate nei precedenti esercizi e sarà focalizzata sullo 
schema 

concretezza al notevole impegno profuso dal Consiglio, 
dai Colleghi e da tutta la Struttura nella realizzazione 
degli impegni assunti, in un percorso di trasparenza 

incontrate e dei risultati che auspichiamo di ottenere dal 

Prima di affrontare, i temi che riguardano direttamente 
il nostro Ordine ritengo, però, opportuno una breve 

Se il 2019, infatti, è stato un anno particolarmente 
complesso per i continui cambiamenti normativi in ambito 

Riforma del Codice 
 che, secondo le previsioni, 

I nuovi parametri nell’obbligatorietà della presenza 
dell’organo di controllo ed una crescente responsabilità 
in capo ad amministratori e sindaci, i vincoli legati 
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Relazioone ddel Preessidennte

all’introduzione dei sistemi di allerta, 
l’esigenza per le realtà economiche di dotarsi di 
un adeguato assetto organizzativo e contabile 
sono argomenti che riguardano direttamente 
noi commercialisti e su cui la nostra categoria è 

Non meno rilevanti, del resto, per noi, sono 
le innovazioni , nel “ ” 
e per gli enti locali, per non parlare delle 
problematiche connesse alla normative che 
ci impongono adempimenti per i nostri studi, 

antiriciclaggio e di  

aggiornamento continuo ed a volte rende anche 

A tutto ciò si aggiunge il diffondersi di pubblicità, 

ostentano una preparazione superiore alla 

ed altrettanti ostacoli nell’esercizio della nostra 

e non ritengo che sia la strategia corretta per 
chi, come noi, è stato da Voi colleghi, chiamato 
a svolgere un ruolo di riferimento sul nostro 

Come agire allora? Quali strategie attuare 
per supportare i molti iscritti che vivono la 
frustrazione di non veder riconosciuta la propria 
attività, oberati da continui adempimenti?
Domande le cui risposte non sono facili e 

attivato anche una indagine 
annuale fra tutti noi 

Dai dati emerge in modo evidente la 

strategiche ed indispensabili e  cioè la capacità 
di reagire in modo tempestivo alle novità e di 
creare un rapporto “intuitu personae” con il 
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Cliente  rendendoci interlocutori privilegiati per 

avvalerci per presidiare aree economiche 

Esistono, infatti, proprio alla luce delle 
riforme in atto, ampi spazi di crescita non solo 
nei settori specialistici, ma per gli studi più 
tradizionali che, attraverso una consulenza 

la fedeltà dei clienti offrendo un supporto nel 

Un percorso non facile, ma neanche 
impossibile  che trova i suoi fattori di successo 
nella professionalità e nell’entusiasmo dei molti 
Colleghi che partecipano alla vita dell’Ordine, 
nell’impegno di tutti coloro che lavorano nella 
struttura, nella volontà di tutti noi a dare il 
meglio perché i giovani iscritti vedano nella 
nostra professione una opportunità di crescita 

mai, condividere con Voi, gli elementi salienti 
delle nostre strategie perché, essendo progetti 

chi, con spirito costruttivo, voglia contribuire 
con spunti e proposte, a vincere insieme le 
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Ordine moderno e dinamico, in grado di essere di 

anche di “svecchiare” l’immagine di una categoria 
che, nell’immaginario di molti, è composta solo, o 

Una meta non facile anche per i tanti vincoli che 
l’essere ente pubblico di natura associativa impone 

continua dei rev ri 

proseguito con impegno e determinazione 
nei nostri 

Per avere un Ordine moderno e dinamico ci 
programma da 

Il resoconto dettagliato viene rinviato, come è 
giusto, all’esposizione del bilancio consuntivo 2019, 
ma pare importante fare un breve riepilogo in vista 

Per comodità riepiloghiamo la struttura del 
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Partecipazione ai Tavoli Istituzionali
Dialogo con CNDCEC e Ordini territoriali
Coinvoglimento dei colleghi che svolgono funzioni pubbliche
Monitoraggi gi
Progetti di comunicazione
Iniziative Speciali

Convegni a chilometro zero
Confronto con le Istituzioni
Tutela dell’attività professionale
Contrasto all’abuso della professione

Centro studi 
Ricerca e formazione del personale degli studi
Sportello di consulenza legale
Supporto ai giovani

economicità negli studi 

Networking

Convenzioni
Sviluppo di una Cultura gestionale

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

I NOSTRI OBIETTIVI DI MANDATO 
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OBIETTIVO:

importante oggi impegnarsi per la valorizzazione del ruolo 
del Commercialista come volano di crescita del tessuto 

È un percorso complesso che, a nostro avviso, può essere 
fortemente agevolato laddove l’Ordine partecipi in modo 

linee di intervento e in particolare:

-

- Dialogo con CNDCEC ed Ordini

-

ruoli pubblici

-

-
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 nei 

e la professionalità 
di noi Commercialisti 
consentano di dare un 
contribuito concreto

Attività che ha portato all’avvio di molti progetti e 
partecipazione a molti Tavoli sia di tipo tecnico che 

In particolare, dal 2018 l’Osservatorio delle 

Giornalisti, Avvocati, Psicologi, Medici, Notai per 
la realizzazione di progetti condivisi volti a far 
comprendere alla cittadinanza il ruolo fondamentale 
delle libere professioni

I risultati ottenuti conducono 

fronte anche grazie alla 
attuale possibilità di 
utilizzare gli spazi della 
nuova sede per ospitare le 
differenti iniziative

Dialogo con il CNDCEC 
e con le Istituzioni su temi 
centrali della categoria

di Milano, attraverso i colleghi esperti nelle differenti 
aree, ha contribuito alla attività di diversi gruppi di 

categoria va, tuttavia, segnalato che alcune scelte 
non sono apparse condivisibili e per tale motivo 
ci si è fatti portatori, sempre in spirito costruttivo, 

così importante per la categoria, debba e possa 
svolgere sulle tematiche e riguardano noi ed il 

Proseguire a svolgere la 
funzione di stimolo sotto 

categoria e di supporto 
con le nostre competenze 
tecniche sui differenti temi

Dialogo con gli altri Ordini 
territoriali

Sono stati attivati su tutto il territorio momenti di 
confronto e dialogo su temi di attualità con la 
maggior parte degli Ordini territoriali

Proseguire sul percorso 
tracciato anche con 

particolare con il CODIS 

Dialogo e confronto con molti colleghi che hanno 

anche in via informale, note e commenti sulle norme 

Ampliare la rete di 
networking positiva sui temi 
di nostra competenza

Monitoraggio 
dell’evoluzione normativa

Proseguire attività per 

Avviamento di progetti di 
dei canali social, avvio video news letter, apertura 

Partecipazione a trasmissioni televisive

Accordi con testate per presenza con articoli di 

Creazione nuovo sito
Progetti di campagne di 

Impostazione nuovo format 

Dare indirizzi strategici a 
Fondazione per obiettivi 

per i colleghi e di cultura 
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-

-

-

- Tutela Attività professionale

-
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OBIETTIVO:

PROFESSIONALE

Milano che, se pur in modo autonomo,  grazie al contributo 
annuale che l’Ordine delibera in forza di una convenzione, 
segue le linee strategiche proposte dal nostro Consiglio 
partecipando così, indirettamente, ma concretamente, al 
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LINEE STRATEGICHE PROGETTI 2020

erogata in forma 
gratuita per i colleghi

Nel corso del triennio ci si è impegnati per offrire 
ai colleghi in forma gratuita varie tipologie di 

in collaborazione spesso con le Università e con il 

Di particolare interesse e gradimento è l’incremento 

Fra ore erogate direttamente da Ordine e Fondazione 

ore erogate “in frontale” a cui si aggiungono la 

Proseguire nell’attività 
di risposta alle esigenze 
di formazione ed 
aggiornamento dei colleghi, 

vuole seguire percorsi 

Potenziare l’utilizzo della 

La formula inizialmente pensata di convegni nelle 
zone più periferiche non ha riscontrato un gradimento 
da parte dei colleghi, probabilmente anche a causa 

Chiedere ai colleghi con 

tipologia di interventi utili 
per rafforzare la presenza 

e modulare l’intervento in 

 del ruolo 
del Commercialista nelle 
istituzioni

Accordi siglati con Tribunale, Regione, CCIAA ed 

Commercialista 

Progettazione di nuove 
iniziative anche in 
relazione alle esigenze che 
dovessero emergere dal 

Sportello per segnalazione 
di abusi da parte di Enti e 
Istituzioni

procedurale ed
amministrativo ed eventuale 
realizzazione dello

professionale
Attività di sensibilizzazione soprattutto sulle nuove 

denigri il ruolo del commercialista o prometta risultati 

Sensibilizzare CNDCEC per 
richiedere a livello normativo 
un alleggerimento degli 
adempimenti, obblighi e 
responsabilità in relazione 

Campagne di
comunicazione sui social 

a tutela dell’immagine 
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OBIETTIVO: 

momento l’attività professionale ha costi diretti ed indiretti 

Perché il Collega si senta parte integrante dell’Ordine è 

sto, delineato le seguenti linee strategiche: 

- Centro studi per i Commercialisti

-

gli Studi

-

legale

-

professione

-
commercialiste e a supporto del nucleo

familiare
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LINEE STRATEGICHE PROGETTI 2020

, 

biblioteca collaborativa 

Pur non essendo formalizzato, il supporto ai 

enciclopedia collaborativa è presente la struttura 
informatica per la sua realizzazione con il supporto 

Organizzazione di una 
struttura che consenta avvio 
di procedure formalizzate 

Avvio di una biblioteca 
virtuale nell’area riservata 
con tutto il materiale delle 
Commissioni e di chi 

personale negli studi
Nel 2019 si sono avviate trattative per la formazione 
gratuita da parte di primarie società di software sui 

stringendo accordi con le primarie società di lavoro 

Accordi con società di 
interinale per formazione 

Sportelli di consulenza 
legale e specialistica

Avviati in via sperimentale sportelli di assistenza 
legale, di supporto all’internazionalizzazione, di 

Modulazione di altri sportelli 
in relazione alle esigenze 

ai mutamenti normativi

Se pur non formalizzato presso l’Ordine è in essere 
una attività di assistenza sia per i neoiscritti che per 

Sono state anche avviate esercitazioni gratuite 

con le Università per la presenza di giovani delle 

Sviluppo di iniziative volte 
a coinvolgere i giovani 
iscritti nelle differenti 

di protocolli di intesa per 

Iniziative volte ad 
agevolare la conciliazione 
famiglia lavoro

Creazione di protocolli e 
convenzioni per ridurre 
l’impatto economico della 
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OBIETTIVO: 

con un costante aumento dei costi di gestione, è importante 
che l’Ordine si doti di iniziative che possano contribuire ad 
una maggiore economicità dell’attività professionale dei 

delineato le seguenti linee strategiche: 

-

quota

- Networking

-

- Cultura gestionale

economicità negli studi
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LINEE STRATEGICHE PROGETTI 2020

Richiesta al CNDCEC di Richiesta riduzione della 

non siano programmati 

Networking Attività di iniziative volte ad accrescere la 
conoscenza fra colleghi per lo sviluppo di 

Sviluppo di iniziative 
di networking con il 
supporto di professionisti 

convenzioni
Analisi delle procedure di ammissione di 

strumenti atti a consentire 
risparmi nella gestione 

Cultura gestionale Al di là delle tradizionali attività di formazione, si sta 
avviando un approfondimento sulla possibilità 

Realizzazione di tutorial 
gratuiti sulla gestione degli 

Formazione
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OBIETTIVO : 

 RENDERE PIÙ PARTECIPI 

Una esigenza che è stata fortemente sentita è stata 
 

far comprendere che la nostra realtà è molto di più della 

- Incrementare il dialogo con gli iscritti

- Dare vita al così detto Bilancio di

- Creare un contesto ospitale nel quale il
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LINEE STRATEGICHE PROGETTI 2020

Incrementare il dialogo Consolidare ed ampliare gli 
strumenti di comunicazione 

Realizzare il Bilancio di 
Mandato

L’intensa attività svolta con un impegno certamente 

procedere, come si era preventivato ad un vero e 

Creare un contesto 
ospitale

Trasferimento in una nuova sede con molte sale 
riunioni più idonea anche ad organizzare i lavori delle 

Per creare un clima di attenzione ed accoglienza si 
sono organizzati diversi eventi dedicati ai colleghi 
come le premiazioni per gli anni di iscrizione, i viaggi, 

Incrementare le occasioni 
per i colleghi per conoscere 
l’Ordine e conoscersi, 
accrescere in tutti la 
cultura dell’accoglienza, 
continuare come Consiglio 
a dare ascolto alle esigenze 
degli Iscritti cercando di 
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In conclusione 

             
 capito, vissuto ed apprezzato dagli critti e dalla collettività, tutti 

noi ci siamo impegnati in molti altri progetti che non erano 
direttamente evidenziati nel nostro programma iniziale, ma che 
abbiamo considerato fondamentali per la realizzazione della nostra 

 

 
con una rivisitazione 

Ed ancora massimo impegno vi è stato da parte di tutti noi per essere parte 
attiva alla vita di Milano, per essere partecipi nella sensibilizzazione su temi 

          
 abbiamo realizzato in termini di valore aggiunto, ma soprattutto 

l’entusiasmo che abbiamo di voler portare a compimento i nostri obiettivi 
con la certezza 

che stanno lavorando molto 
intensamente e rendono l’Ordine un punto di riferimento non solo a Milano, ma 

 

  
 

progetti diventino realtà, nella consapevolezza che ogni traguardo raggiunto 

Milano,14/11/2019
Il Presidente

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano
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