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Gentili Colleghe e Gentili Colleghi,

Il 2018 è stato un anno molto intenso nel percorso di miglioramento ed in-
novazione del nostro Ordine, come ben sapete, il periodo non è sem-

plice e tutti noi stiamo vivendo la difficoltà di una normativa incerta 
e, spesso, confusa, di una concorrenza che fonda la propria co-

municazione sul discredito delle capacità professionali di noi 
commercialisti e sulla guerra dei prezzi (che costituisce , 

inevitabilmente, un percorso a scapito della qualità) e, 
non da ultimo, di un contesto economico stagnante 
che rende famiglie ed imprese in affanno con le con-

seguenze che ne derivano.
I numeri parlano chiaro: l’economia italiana nel 2018, ha 

mostrato un forte rallentamento rispetto all’anno preceden-
te, con un tasso di crescita positivo di circa lo 0,8% su base 

annua.
Ad incidere sui risultati vi sono numerosi fattori fra i quali, certa-

mente, sono da annoverare la diminuzione delle esportazio-
ni nette a causa del rallentamento del commercio globale, 

la progressiva riduzione degli investimenti, la normaliz-
zazione della politica monetaria, la frenata dell’occu-

pazione (con una disoccupazione al 10,6% a fine 
anno).

In questa situazione a fronte di una maggiore 
richiesta di assistenza da parte dei clien-

ti, per molti, non si è avuto un uguale 
incremento del fatturato e dei gua-
dagni, ma, al contrario, si è registra-

to un aumento dei costi di gestione per 
gli obblighi introdotti dal Legislatore (quali 

la fatturazione elettronica e la disciplina sulla 
privacy).

In un simile contesto come Consiglio abbiamo sen-
tito la responsabilità di incrementare i nostri sforzi al 

fine di rendere l’Ordine un punto di riferimento per i col-
leghi, attraverso una razionalizzazione delle funzioni isti-

tuzionali, il trasferimento in una sede che potesse consentire 
una distribuzione degli spazi idonea ad offrire ai colleghi momenti 

di incontro e confronto differenti dalla tradizionale formazione, lo svi-
luppo di servizi ed un dialogo costante con tutti coloro che, a diverso 

titolo, si sono avvicinati all’Ordine. Tutto questo, tuttavia, non ci è parso 
sufficiente e, come richiesto da molti, abbiamo proseguito nel percorso di 
accrescimento della nostra presenza nei tavoli istituzionali e di confronto 
con il Consiglio Nazionale sulle tematiche di maggiore attualità.
Grazie alla collaborazione dei colleghi, delle Università e di tante profes-
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sionalità con cui l’Ordine ha la possibilità di dialogare, abbiamo potuto 
erogare, sempre in forma totalmente gratuita, una formazione di eccel-
lenza in tutte le aree di nostra competenza con focus specifici sui temi di 
maggiore attualità.
Solo a puro titolo di esempio, per la fatturazione elettronica abbiamo non 
solo organizzato eventi e seminari, ma anche attivato sul sito un forum di 
discussione per il confronto delle esperienze, resa disponibile una pagina 
di risposte frequenti con chiarimenti sui punti di più difficile interpretazio-
ne della norma e fruibile gratuitamente un file excell per la compilazione 
della fattura.
Nei differenti paragrafi riepiloghiamo le linee principali dell’attività dell’Ordi-
ne, ma consentitemi, in questa sede di sottolineare l’impegno dei colleghi 
delle Commissioni, dei dipendenti, e dei professionisti che, a vario titolo, ci 
supportano nella formazione e nella gestione di questa macchina che, per 
l’attuale normativa, è sempre più articolata e complessa da gestire.
A tutti un grazie sincero a nome mio, del Consiglio e di tutti gli iscritti per il 
loro infaticabile lavoro che fa dell’ODCEC di Milano una importante realtà 
a valenza nazionale.
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9.020 iscritti 
- Albo 8.934

- Elenco speciale 86

3,03%:fino a 29 anni
19,01%:30/39 anni
26,25%: 40/49 anni
31,12%: 50/59 anni
10,47%:60 /69 anni
7,45%:70/79 anni
2,48%:oltre 80 anni 

31,11% : DONNE

68,89% : UOMINI

I nostri numeri
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti contabili di Milano è, dopo Roma, il più 
grande con un numero di iscritti di 9.020.
Un numero significativo che corrisponde al 
45% del totale in Lombardia ed al 8%  a livello 
nazionale.
Una realtà molto articolata ed eterogenea che 
vede, a fronte della presenza di grandi studi di 
valenza internazionale, una percentuale anco-
ra molto elevata di colleghi con uffici di dimen-
sioni contenute e strutturate in modo molto 
semplificato.
Rilevante anche il dato delle STP che raggiun-
gono il numero di 79, con un aumento del 25% 
rispetto al 2017. 

8 % in italia 45 % in italia

Per l’Ordine diventa, di conseguenza, estre-
mamente importante riuscire a soddisfare le 
esigenze sia del collega specializzato che di 
quello che opera in via più tradizionale.
Come emerge dal grafico, a Milano il saldo fra 
le nuove iscrizioni e le cancellazioni è positivo 
confermando un trend di crescita costante, in 
controtendenza con quanto avviene in molti altri 
ordini territoriali.
Un elemento significativo che attesta l’attratti-
vità della nostra realtà territoriale e del tessuto 
economico sottostante.
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La presenza femminile è  in proporzione, co-
stante nel corso del tempo.
I tirocinanti al 31 dicembre 2018 sono 891 (al 
netto delle cancellazioni), con una presenza 
femminile del 50,73%.
Come l’anno scorso, anche quest’anno, per 
una conoscenza più dettagliata del nostro 
mondo sono in fase di raccolta i dati attraver-
so un questionario redatto in collaborazione 
con esperti della materia e i risultati saranno 
oggetto di una attenta analisi nel corso di un 
convegno.
Sul sito è possibile consultare i risultati dell’in-
dagine effettuata nel corso del 2017.

 L'ODCEC di Milano
I nostri numeri

L’Ordine è, come si è accennato una realtà 
complessa che, oltre a dover rispondere a 
specifici obblighi normativi (sempre crescenti) , 
deve essere in grado di soddisfare una serie di 
esigenze e necessità dei propri iscritti.
Dall’insediamento del nostro Consiglio ad 
oggi si è avviata una importante ridefinizione 
dell’Organigramma e delle procedure inter-
ne al fine di snellire, per quanto possibile, gli 
aspetti formali e burocratici incrementando, 
al contempo, l’efficienza nella erogazione dei 
servizi.
In particolare preme evidenziare come il coor-
dinamento delle Commissioni è funzionalmen-
te collocato presso l’ufficio di Presidenza ed è 
direttamente seguito dal Consigliere Antonio 
Canu.
La scelta di affidare tale funzione ad un Con-
sigliere è derivata dalla consapevolezza 
dell’importanza di uno stretto collegamento fra 
le attività delle diverse Commissioni al fine di 
facilitare sinergie ed evitare sovrapposizioni.
Presso l’ufficio di Presidenza, inoltre, vengono 
gestite le presenze ai tavoli istituzionali, i pro-
tocolli, le riunioni con le diverse realtà milanesi 
e tutto ciò che inerisce l’attività di indirizzo 
strategico dell’Ordine.
La necessità di concentrare alcune funzioni 
presso le segreteria di Presidenza e la scelta 

di rendere l’Ordine più moderno nella comuni-
cazione e nella presenza sul territorio, ha reso, 
inoltre, necessario acquisire risorse aggiuntive 
dedicate a progetti specifici che dovrebbero 
esaurirsi in un periodo di tempo determinato. 
L’obiettivo, infatti, è quello di essere presenti a 
Milano in modo capillare attraverso una attività 
di networking che ci consenta di essere rivalu-
tati come immagine e come interlocutori auto-
revoli da parte delle istituzioni nelle scelte che 
ineriscono la nostra realtà.
 
L’attività del Consiglio
Il Consiglio dell’Ordine si è riunito con cadenza 
regolare ed è stata l’occasione per un costante 
confronto ed aggiornamento sulle diverse aree 
di delega dei consiglieri.
Il Presidente ed i Consiglieri hanno intensifica-
to nel 2018 la propria presenza presso iniziati-
ve ed eventi di altre realtà istituzionali milanesi 
al fine di creare occasioni per avviare progetti 
che vedano il coinvolgimento dei colleghi.
Ogni delegato segue la propria area di delega 
ed è il punto di riferimento del Presidente della 
Commissione.
Va sottolineato che il clima è molto costruttivo 
e vi è una larga condivisione delle linee strate-
giche di indirizzo dell’Ordine.

 L'ODCEC di Milano
La struttura
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Il Consiglio di disciplina

Come è noto questo Organo è completamen-
te autonomo ed indipendente dal Consiglio 
dell’Ordine.
Desidero ringraziare, in questa sede, i com-
ponenti che dedicano molto del loro tempo a 
derimere problematiche a volte molto delicate.

Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori ha costantemente veri-
ficato i conti dell’Ordine ed, in un clima di mas-
sima trasparenza, ha ricevuto in ogni contesto 
le risposte ai quesiti per eventuali chiarimenti.
Anche in questo caso ritengo doveroso un 
ringraziamento ai colleghi che hanno accettato 
di svolgere questo impegnativo ruolo.

 L'ODCEC di Milano
La struttura

L’Organigramma

La struttura è organizzata come nello schema sotto riportato.
La suddivisione in aree funzionali con la supervisione di tre capi area 
è stata realizzata per un miglioramento dei flussi informativi e per una 
più agevole gestione delle problematiche operative. Il cambiamento sta, 
ovviamente, richiedendo un periodo fisiologico per andare a regime, ma 
si reputa che nel corso del 2019 il funzionigramma sarà perfettamente 
coerente con l’organigramma.
Va sottolineato il dialogo costruttivo sia con i dipendenti che con i sinda-
cati nella ricerca di soluzioni concrete per miglioramento dell’Ordine in 
termini sia di efficacia che di efficienza.
Di seguito si riepilogano le principali differenti funzioni con il personale di
riferimento.

 L'ODCEC di Milano
La struttura
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Le funzioni in sintesi

Dirigente
Attività di direzione del personale, responsabi-
le per l’anticorruzione e la trasparenza, funzio-
ne di coordinamento fra struttura e Consiglio.

Area Segreteria di Presidenza e Coordina-
mento Commissioni

Comunicazioni alla Presidenza e al Consi-
glio dell’Ordine Coordinamento Commissioni: 
Richieste di partecipazione alle Commissioni 
Consultive, convocazioni delle riunioni, invio 
verbali, prenotazioni sale riunioni Gestione del 
sito,newsletter

Area Istituzionale
Albo ed Elenco Speciale: Iscrizione, cancella-
zione o trasferimento, comunicazioni di varia-
zione di indirizzo, comunicazione costituzione/
modifica/cessazione di uno studio associato.
Segreteria Parcelle e Casse di Previdenza 
Informazioni richieste di liquidazione parcelle e 
ritiro dei certificati di liquidazione, informazioni 
generali sulla cassa di previdenza.
Registro Tirocinanti: Iscrizione, cancellazione, 
variazione di dominus, trasferimenti,colloqui 
con la Commissione Tirocinio professionale.

Contabilità: Informazioni riguardanti la contabi-
lità e il pagamento delle quote di iscrizione

Area Formazione
Formazione Professionale Continua: Orga-
nizzazione e informazioni su eventi formativi 
ODCEC, Gestione richieste di accreditamento 
eventi di Enti Terzi
Crediti Formativi: Informazioni sullo stato dei 
crediti maturati, esenzioni, autocertificazioni

Area Comunicazione
Contratti, amministrazione trasparente e pri-
vacy
Servizi dedicati per la ricerca di praticanti, 
collaboratori, condivisione spazi, sigilli e smart 
card
Ufficio acquisti: Informazioni relative alla forni-
tura di beni e servizi per l’Ordine

Area Coordinamento attività indipendenti
Segreteria del Consiglio di disciplina per ge-
stione procedure disciplinari 
O.C.C: attività per la composizione delle crisi 
da sovraindebitamento.

 L'ODCEC di Milano
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L’operatività

Come si è sottolineato in precedenza l’Ordine 
è una macchina estremamente complessa e 
diventa strategico introdurre strumenti che la 
rendano idonea a svolgere in modo rapido ed 
efficiente sia i compiti istituzionali che il sup-
porto agli iscritti.
Nel 2018, come nel precedente anno, si è 
ritenuto di investire risorse per la informatizza-
zione delle procedure.
Nell’ufficio Formazione, ad esempio, si è 
introdotta la registrazione autonoma degli enti 
terzi, via web, a fronte della gestione manuale 
utilizzata in precedenza.
Tale investimento ha comportato un notevole 
incremento di efficienza e ha consentito una 
migliore gestione dei carichi di lavoro.
Questa scelta è risultata quanto mai vincen-
te tenuto conto del maggior carico di lavoro 
che l’introduzione dei crediti per la revisione 
ha generato per l’ufficio a parità di risorse del 
personale.
Soddisfacenti appaiono anche i tempi di lavo-
razione delle pratiche negli uffici albo e tiroci-
nio.
L’evasione delle stesse sono, infatti, media-
mente inferiori ai 30 g.g. a fronte dei 60 g.g. 
consentiti dalla norma per le ammissioni e 
cancellazioni.
Per ottenere questi risultati, già nel 2017, si è 
automatizzata la procedura di variazione dei 
dati del singolo iscritto che può, di conseguen-
za, effettuare la modifica in tempo reale nella 
area riservata.
Da sottolineare, inoltre, come tutti gli uffici 
svolgano, di fatto, una attività di consulenza 
ed assistenza agli iscritti nel dirimere i dubbi e 
predisporre la documentazione.
A seguito dell’introduzione della nuova proce-
dura di riscossione della quota anno 2018, con 
il sistema di pagamento elettronico verso la 
Pubblica Amministrazione PagoPA, ad esem-
pio, vi è stato da parte dell’ufficio contabilità 
(e anche da parte del Tesoriere ) un supporto 
individuale in tempo reale e a molti colleghi 

aventi difficoltà nell’utilizzo del nuovo metodo.

L’informatizzazione

Nel percorso di miglioramento dei livelli di effi-
cienza dell’Ordine, assume un ruolo strategico 
il progetto di informatizzazione avviato con la 
Società Tisviluppo.
Nel 2018 si è conclusa la fase di individua-
zione e formalizzazione di tutte le varianti al 
programma reso disponibile dal CNDCEC per 
renderlo coerente con le esigenze di un Or-
dine come Milano, attualmente la società sta 
completando il software e si prevede di avvia-
re la sua introduzione entro fine anno.
Con questa innovazione le gestione dei crediti, 
dell’albo e del tirocinio risulteranno completa-
mente integrate fra loro.
I benefici sono di assoluto rilievo poiché si 
ritiene di ottenere notevoli risparmi in termini di 
tempo e di risorse.

I progetti

Il programma di ammodernamento dell’Ordine 
prevede nel  futuro anche la sostituzione delle 
attrezzature hardware, che, per molta parte, 
ad oggi, risultano ormai obsolete.
Le continue innovazioni tecnologiche, se cor-
rettamente monitorate ed introdotte, consen-
tono, infatti, di ridurre drasticamente i tempi di 
lavorazione e, quindi, di accrescere il livello 
qualitativo dei servizi offerti.
Per tale motivo fra i progetti in fase di studio vi 
è, anche, la totale informatizzazione di tutta la 
funzione burocratica dell’Ordine, consentendo 
ai colleghi ed ai tirocinanti di dialogare con 
l’Ordine direttamente via web per l’inoltro e la 
lavorazione delle pratiche.
Un altro investimento allo studio è la digitaliz-
zazione degli archivi che , attualmente ancora 
conservati in forma cartacea, richiedono one-
rose modalità di gestione.

 L'ODCEC di Milano
La struttura
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La nuova sede

Un approfondimento a parte merita il trasferi-
mento dell’Ordine alla nuova sede in quanto 
nei giorni scorsi è stato oggetto di strumenta-
lizzazioni e dichiarazioni imprecise.
Si ritiene, quindi, utile un riepilogo degli ele-
menti che hanno condotto ad una scelta che, 
ne siamo certi, per il nostro Ordine costituisce 
una crescita in termini di immagine, di valoriz-
zazione della nostra professione, di efficienza 
e di costi.

Una scelta di modernità

Una delle criticità della attuale sede che, fin 
dai primi giorni, è emersa in modo evidente è 
che, pur con un numero significativo di metri 
quadri, gli spazi effettivamente utilizzabili per i 
colleghi sono molto ristretti. Poche le sale per 
i convegni, per cui spesso si devono affittare 
sale esterne, totalmente insufficienti le sale 
riunioni (nelle quali si devono organizzare le 
riunioni di oltre 43 commissioni di studio, nu-
merosi gruppi di lavoro e tavoli istituzionali).
Di fronte a questa oggettiva barriera alle 
strategie di sviluppo dell’Ordine si è chiesto 

alla Cassa Dottori Commercialisti di ampliare 
la locazione di un ulteriore piano da dedicare 
totalmente a queste finalità senza oneri ag-
giuntivi per l’Ordine.
Per legittime politiche della Cassa, la nostra 
richiesta è stata rifiutata ed è stato proposto
per circa 240 mq un onere aggiuntivo di € 
40.000,00 oltre le spese condominiali.
Tale alternativa è stata considerata eccessiva-
mente onerosa stante anche la necessità di un 
riammodernamento generale dell’Ordine.
Appare evidente che non si sarebbe effettuato 
alcun cambiamento se non nell’ipotesi di una 
soluzione chiaramente migliorativa.
Ad accelerare la scelta sono state alcune 
criticità per quanto attiene la normativa antin-
cendio che hanno costretto ad interrompere 
l’utilizzo delle sale del 2° piano, con un notevo-
le aggravio di costi vivi non preventivati.
La nuova sede :
- Si trova in P.za Duomo, quindi in una posizio-
ne pressochè unica
- Costa lievemente meno della sede attuale
- Ha la stessa metratura, ma una distribuzione 
personalizzata secondo le nostre necessità 
con una ottimizzazione degli spazi che con-
sente, attraverso modulazioni, di arrivare sino 
a 6 aule di formazione ed 11 sale riunioni

 L'ODCEC di Milano
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- E’ coerente con gli obblighi normativi della 
nuova disciplina in tema di tutela dei dati per-
sonali (l’attuale sede con gli uffici in un open 
space non garantisce la dovuta riservatezza)
- Locatore è la Veneranda Fabbrica del Duo-
mo, fondazione che opera, come l’Ordine, in 
esenzione d’IVA.
- E’ stata completamente ristrutturata ed è 
conforme a tutti gli obblighi normativi per chi, 
come noi, ha spazi dedicati alla formazione ed 
eventi
-Ha un ascensore accessibile a tutte le perso-
ne con disabilità.
La nuova sede, quindi, costituisce un mo-
mento di crescita per il nostro Ordine che 
si presenta alla collettività con una struttura 
moderna, ristrutturata secondo tutti i criteri più 
all’avanguardia, capace di essere un punto di 
riferimento vivo per la formazione, gli incontri 
con le altre realtà, lo scambio di Know How fra 
colleghi.
Va sottolineato che il trasloco non crea criti-
cità di alcun genere alla gestione dell’Ordine 
sia sotto il profilo economico che finanziario. 
Siamo certi che il trasloco non danneggi in 
alcun modo la Cassa dei Dottori (il cui patrimo-
nio ha dei valori per i quali la sede dell’Ordine 
è assolutamente residuale) e ci sottraiamo da 
polemiche in tal senso che sarebbero fuorvian-
ti per i colleghi.

Questo Consiglio ha come compito quello di 
traghettare la nostra categoria in un momento 
non facile e tutte le scelte sono focalizzate a 
consentire ai colleghi di usufruire nel migliore 
dei modi delle potenzialità della struttura.
La nuova sede risponde solo e soltanto a que-
sta necessità.
La nuova struttura al servizio degli iscritti La 
piantina indica nel dettaglio le caratteristiche 
della nuova sede.
All’ammezzato le aule di formazione, l’ufficio 
tirocinanti, il Consiglio di disciplina e la
Fondazione.
In questa area vi è anche lo spazio per i servi-
zi agli iscritti.
Al quarto piano gli uffici gestionali dell’Ordine 
ed una sala riunioni .
Al sesto piano gli uffici di Presidenza con un 
ulteriore salone che, oltre che per il Consiglio, 
per la sua ampiezza può essere utilizzato an-
che per la formazione.
Tutti gli infissi sono nuovi ed il pavimento è in 
beola grigio.
Va sottolineato che tutti gli oneri della ristruttu-
razione edilizia sono a carico del locatore ad 
eccezione di € 100.000,00 per le personaliz-
zazioni.
In occasione del trasloco si sono anche effet-
tuati investimenti che fanno parte dell’ordina-
ria amministrazione di fronte ad attrezzature 

 L'ODCEC di Milano
La struttura
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ormai obsolete, sostituendo gli arredi non più 
idonei, rimodulando e potenziando la rete.
Grazie alla sostituzione completa degli ap-
parati illuminotecnici si ritiene di conseguire 
anche un risparmio sui consumi energetici.

I tempi di trasferimento

Il cantiere è già in fase avanzata di ristruttu-
razione e, secondo le previsioni, i tempi pro-
grammati saranno totalmente rispettati.

Il calendario prevede:
-30 giugno consegna da parte del conduttore 
dei locali
-in luglio il trasloco;
-al 31 luglio consegna dei locali attuali al loca-
tore.
-in settembre, quindi, la nuova sede sarà per-
fettamente operativa e fin da ora siamo certi 
che finalmente essa sarà per tutti noi un luogo 
dove sentirsi di casa, creare network e trova-
re supporti per rendere più agevole il proprio 
lavoro.

Relazione del Presidente
Struttura dell’ODCEC

Le Commissioni

Vera ricchezza e linfa vitale dell’Ordine sono le 
Commissioni, composte da colleghi ed osser-
vatori esterni, queste realtà organizzano la 
parte scientifica dell’offerta formativa, elabora-
no documenti, effettuano approfondimenti con 
suggerimenti alle istituzioni, scrivono per gli 
editori contributi tecnici, rispondono ai quesiti 
dei colleghi sulle diverse tematiche.
Chi conosce il mondo delle Commissioni di 
studio dell’ODCEC di Milano non può che re-
starne attratto e, con soddisfazione, abbiamo 
visto in questi 2 anni avvicinarsi ed entusia-
smarsi colleghi che consideravano l’Ordine un 
ente astratto e inutile.
Non posso che, anche in questa sede, dare il 
dovuto riconoscimento a chi collabora, parteci-

pa, propone, progetta.
Le Commissioni di studio sono 43 e nel 2018 
si sono mediamente riunite con cadenza 
bimensile senza contare le riunioni dei gruppi 
di lavoro e dei sottogruppi presenti in mole di 
loro.
Un grazie particolare alle Commissione Albo 
Tutela ed Ordinamento ed alla Liquidazione 
parcelle che si sono riunite con regolarità ed 
hanno supportato il Consiglio su tutte le prati-
che inerenti queste funzioni, oltre che a tutti i 
colleghi che hanno prestato la loro attività per 
garantire il funzionamento degli sportelli agli 
iscritti.
Riepilogare tutta l’attività svolta è assoluta-
mente impossibile e, di conseguenza, trat-
tando dei vari temi, verranno rammentate le 
iniziative di maggiore rilievo verso l’esterno.

Relazione del Presidente
Struttura dell’ODCEC
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In un momento di grande fermento legislativo e giurisprudenziale diventa di fon-
damentale importanza per noi commercialisti usufruire di una offerta formativa 
gratuita di qualità che ci consenta di rimanere aggiornati senza oneri aggiuntivi.

Consapevole di ciò il Consiglio ha attribuito una grande rilevanza all’area for-
mazione cercando di organizzare una offerta variegata che venisse incontro 

alle esigenze di tutti.
Va, infatti, evidenziato come a fronte della presenza a Milano di realtà 

con vocazione internazionale e specialistica, vi sia, in larga mag-
gioranza, ancora la esistenza di studi di piccole dimensioni di 

carattere più tradizionale.
Si è, dunque, dovuto affrontare aree più generali e ambiti 

più di nicchia.
Al 31 dicembre 2018, a fronte di 310 eventi gratuiti rea-

lizzati, l’offerta formativa è stata pari a 250.561 ore. Il tutto 
considerando che si tratta del secondo anno di formazione obbli-

gatoria del nuovo triennio 2017-2019 e dell’aumento a 8.934 iscritti 
aventi diritto.

Un piano a cui deve essere aggiunto l’accreditamento degli eventi degli 
Enti Terzi, che sono stati 235 per un un’offerta formativa totale di ul-

teriore 163.150 ore.
Complessivamente, dunque, il totale ore di formazione in aula 

è di 413.711, mentre il numero di crediti formativi offerti per 
ogni collega iscritto è pari a 43 Crediti (+43% rispetto ai 30 

CFP richiesti dal CNDCEC).
Buona parte della formazione è stata realizzata con 

la Fondazione ODCEC di Milano che ha fra i suoi 
obiettivi primari proprio la predisposizione di 

progetti formativi a favore dei colleghi.

L’Offerta formativa
Nella realizzazione degli eventi si sono orga-

nizzate diverse tipologie di erogazione in grado di 
soddisfare al meglio le richieste dei colleghi.

Convegni e Forum
Molte sono le iniziative di elevato livello organizzate su temi 

di attualità.
Questa formula, solitamente di mezza giornata, è un ottimo stru-

mento per ascoltare rappresentanti della categoria, delle istituzioni e 
del mondo economico- finanziario su tematiche di particolare attualità.

Nel 2018 gli argomenti trattati sono stati molti ed eterogenei: dalla crisi di 
impresa alla fatturazione elettronica, dalla riforma del processo tributario alla 

attrattività di Milano nello scenario post brexit ed ancora dai temi legati al lavoro 
come lo smart working alle prospettive della Corporate Governance senza dimen-
ticare i numerosi convegni in materia tipicamente fiscale e, non ultimo, il conve-
gno “trust per l’impresa e il sociale” che ha avuto una notevole riscontro sui media 
perchè unico nel suo genere.

Strumenti di Aggiornamento
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Ogni convegno è stato fonte di spunti di massimo interesse e di elementi 
che hanno dato origine ad approfondimenti anche da parte delle Com-
missioni di studio.

Gli ODCEC M@STER
Questa formula sperimentata con successo nel 2017 consente al collega 
nell’arco di 40 ore di avere una panoramica esaustiva sulle tematiche 
dell’area.
È, ovviamente, una offerta formativa più strutturata che va verso la logica 
delle specializzazioni attraverso un percorso interattivo di elevata qualità.
Il progetto ODCEC m@ster nasce dall’idea di creare percorsi gratuiti di 
Alta Formazione nelle diverse aree di specializzazione del Commercia-
lista, creando sinergie tra Ordine e Università e coinvolgendo autorevoli 
partner nel mondo della formazione. Su queste basi, in collaborazione 
con il Professor Maurizio Logozzo dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e con il Sole 24 Ore, è stato realizzato il primo ODCEC 
m@ster Norme & Tributi.
Un percorso di ben otto intere giornate, di cui sei svolte nel 2018, che 
affronta i più significativi temi tipici dell’attività del Commercialista.
L’iniziativa è stata totalmente gratuita, sia aula, sia in e-learning, per tutti 
i Colleghi di Milano e, la parte E-Learning gestita direttamente dal Sole 
24 Ore, è stata gratuita anche per i Colleghi degli Ordini delle zone ter-
remotate. È stata, inoltre, garantita la possibilità ad alcuni Ordini locali di 
collegarsi direttamente con il Sole 24 Ore per la diretta streaming delle 
giornate programmate. Uno sforzo realizzativo di sicuro successo che di-
mostra la grande qualità di questa innovativa modalità di fare formazione 
condivisa.
Iniziato nel 2017 e portato a termine nel 2018 anche il prestigioso ODCEC 
m@ster Processo Tributario. Un nuovo percorso di dieci incontri che ha 
approfondito i temi di questa importante area di specializzazione del 
Commercialista. Sempre con il Sole 24 Ore e con il Professor Gaetano 
Ragucci dell’Università degli Studi di Milano. Anche questa iniziativa, sia 
in aula, sia in E-Learning, è stata gratuita per tutti i Colleghi Iscritti mila-
nesi.
Questo percorso, riferito al contenzioso tributario è stato continuato e 
arricchito con un’altra grande iniziativa formativa che si è concretizzata 
nell’ ODCEC M@ster Temi di Contenzioso Tributario con la partecipazio-
ne del Prof. Maurizio Logozzo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
della Prof.ssa Maira Carla Giorgetti dell’Università degli studi di Berga-
mo, del Prof. Alberto Maria Gaffuri dell’Università Bicocca di Milano, del 
Prof Gaetano Ragucci dell’Università degli studi di Milano, del Dr Mau-
rizio Leo della Scuola Nazionale dell’Amministrazione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, del Dr Domenico Chindemi Presidente Com-
missione Tributaria Regionale della Lombardia, Dr. Massimo Scuffi Vice 
Presidente Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Prof. 
Gianluca Varraso dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, della durata 
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di 10 incontri, di cui quattro svolti nel 2018.
Nel 2018, inoltre, sono stati realizzati i seguen-
ti percorsi formativi:
ODCEC M@ster Terzo Settore organizzato in 
collaborazione con l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano e il Sole 24 Ore della 
durata di dodici incontri ODCEC M@ster Di-
ritto & Pratica del Lavoro organizzato in colla-
borazione con l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano e il Sole 24 Ore della durata 
di dieci incontri ODCEC M@ster Imposta sul 
Valore Aggiunto. organizzato in collaborazione 
con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, l’Università degli studi di Milano Bicoc-
ca e il Sole 24 Ore della durata di dodici in-
contri ODCEC M@ster Revisione Legale 2018 
coordinato dal Presidente della Commissione 
Revisione Legale Prof. Bauer dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano della dura-
ta di dieci incontri.
ODCEC M@ster Imposte Dirette con la parte-
cipazione del Prof. Maurizio Logozzo dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, della Prof.
ssa Maira Carla Giorgetti dell’Università degli 
studi di Bergamo, del Prof. Alberto Maria Gaf-
furi dell’Università Bicocca di Milano, del Prof 
Gaetano Ragucci dell’Università degli studi di 
Milano, del Dr Maurizio Leo della Scuola Na-
zionale dell’Amministrazione della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri,della durata di 10 in-
contri, di cui quattro svolti nel 2018.
ODCEC M@ster Transfer Pricing con la parte-
cipazione del Prof. Maurizio Logozzo dell’Uni-
versità Cattolica del Sacro Cuore, del Prof. Ro-
berto Franzè dell’Università della Valle d’Aosta 
e del Prof. Alberto Maria Gaffuri dell’Università 
Bicocca di Milano, della durata di 10 incontri.
ODCEC M@ster Diritto dell’Arbitrato con la 
partecipazione della Prof.ssa Maria Carla 
Giorgetti dell’Università degli studi di Bergamo 
della durata di dieci incontri, di cui due svolti 
nel 2018.
ODCEC M@ster Revisione Enti Locali e so-
cietà partecipate della durata di dieci incontri di 
cui quattro svolti nel 2018.
Tutti progetti importanti, la cui realizzazione è 

stata possibile grazie ai numerosi Colleghi che 
operano all’interno delle Commissioni di studio 
dell’ODCEC di Milano.
Nel corso del 2019, inoltre, troverà è in fase di 
avanzata realizzazione un ODCEC MASTER 
sulla riforma della crisi durante il quale, ancora 
una volta, ai principi teorici verranno affrontati 
aspetti operativi.

Revisione legale
Fondamentali sono anche gli eventi legati alla 
formazione per Revisori Legali.
- Materie del gruppo A: sono stati dedicati un to-
tale di 25 incontri, incluse le 10 lezioni ODCEC 
M@ster: Revisione legale nominato preceden-
temente. Si sono trattati temi come la valutazio-
ne e la gestione dei rischi da parte dell' azien-
da, la dichiarazione non finanziaria, la revisione 
nelle PMI.
- Materie del gruppo B: le principali tematiche 
analizzate nei 20 incontri dedicati sono: gli ag-
giornamenti sui principi contabili nazionali, la 
redazione del bilancio civilistico 2017, i control-
li sul rendiconto 2017, l’internazionalizzazione 
delle imprese. Un evento formativo particolar-
mente degno di nota è il Mini-Master di Spe-
cializzazione negli Analytic della Centrale dei 
Bilanci.
- Materie del gruppo C: hanno avuto luogo 35 
incontri nei quali si sono approfonditi argomenti 
come la responsabilità degli amministratori e i 
reati societari, la responsabilità amministrativa 
degli enti, le novità della dichiarazione dei red-
diti 2018 e la fatturazione elettronica. Rientrano 
nella formazione per le materie del gruppo C 
anche gli ODCEC M@ster Diritto & Pratica del 
lavoro e Temi di contenzioso tributario citati nel 
relativo paragrafo.
Un’offerta in grado di mettere gli iscritti in condi-
zione di adempiere al nuovo obbligo formativo 
entro il 31 dicembre 2018, soprattutto conside-
rando che l’ ODCEC M@ster Revisione Lega-
le 2018 è stato riproposto in e-learning live, di 
settimana in settimana ed è tuttora fruibile in 
replica in e-learning on demand.
Affluenza e attenzione da parte degli iscritti, e 
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non solo, vi è stata anche per le differenti inizia-
tive sul tema della Crisi di impresa, argomento 
oggetto anche del XXIV Forum Saf “La riforma 
che verrà: quale disciplina della crisi d’impresa 
e dell’insolvenza”.
Tra le molte iniziative promosse dall’Ordine, e 
portate avanti dalle Commissioni è stato parti-
colarmente degno di nota l’evento del 21 marzo 
2018. Tramite il coinvolgimento di oltre cento 
ordini, si è deciso di affrontare il tema della vio-
lenza delle donne con un punto di vista tipico 
dei professionisti, legato all’impatto economico 
e agli stereotipi di genere nei tribunali. Il tema è 
stato affrontato anche dai presidenti di 6 ordini 
lombardi (commercialisti, notai, avvocati, me-
dici, psicologi e giornalisti) che insieme hanno 
dato vita ad un osservatorio volto ad occuparsi, 
ognuno per le proprie competenze, di questo 
tema. Con l’evento si è voluto dare un segnale 
forte, occupandosi anche di temi sociali.

SAF Scuola di Alta Formazione di Milano
Nel 2018 nella Fondazione dell’Ordine, si è 
dato avvio alla Scuola di Alta Formazione, con 

un progetto formativo di eccellenza a livello ac-
cademico, con la collaborazione delle maggiori 
Università Milanesi, con un taglio pratico che 
si inserisce in un percorso di riconoscimento 
giuridico di competenze specifiche dell’attività 
del Dottore Commercialista Esperto Contabile 
portato avanti dal CNDCEC.
La SAF promuoverà percorsi formativi altamen-
te qualificati, con costi di partecipazione conte-
nuti, per creare maggiori opportunità di lavoro 
migliorando, nel contempo, la qualità delle pre-
stazioni professionali degli iscritti all’Albo, nella 
prospettiva di riconoscimento legale delle spe-
cializzazioni.
Il primo corso per il quale sarà richiesta l’appro-
vazione al Consiglio Nazionale sarà il Corso di 
Pianificazione e Controllo di Gestione che sarà 
realizzato in convenzione con l’Università Carlo 
Cattaneo LIUC BUSINESS SCHOOL di Castel-
lanza, con il coordinamento del Prof. Alberto 
Bobbio.

I Focus
Sono seminari che nascono con l’intento di ap-
profondire specifiche tematiche con un taglio 
estremamente tecnico ed operativo ed hanno 
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la durata al massimo di 2 giornate.
Nel 2018 sono stati affrontati molti temi, la mag-
gior parte su sollecitazione delle Commissioni 
che, composte da persone che vivono la pro-
fessione nell’ambito specifico, segnalano gli 
aspetti di maggiore interesse.

E.learning
Come si è già accennato, questa metodologia 
di apprendimento sta ottenendo un sempre 
maggiore consenso.
Pur non sostituendo la tradizionale formazione 
in aula, che consente un confronto diretto con 
i docenti e fra i discenti, la possibilità di aggior-
narsi, soprattutto per determinate materie, nel 
proprio studio e senza tempi di trasferta viene 
considerato un vero e proprio valore aggiunto.
Al 31 dicembre 2018 , tramite la piattaforma 
Concerto, sono stati realizzati 120 eventi for-
mativi corsi per un totale di 67.910 CFP erogati, 
circa il 50% in più rispetto all’anno precedente.
Va, inoltre, evidenziato come sia  cresciuto in 
modo esponenziale negli ultimi due anni il ricor-
so ad esso da parte degli iscritti di Milano.
Nel 2018, infatti, i crediti erogati ai colleghi 
sul territorio sono stati pari a 29.369, contro i 

17.160 del 2016.

Editoria
Fra gli strumenti di aggiornamento si è ritenuto 
di inserire anche tutte le opportunità offerte ai 
colleghi per poter usufruire gratuitamente o a 
oneri molto contenuti anche di abbonamenti a 
testate di categoria di particolare interesse.
Questa scelta ha ricevuto in più occasione il 
plauso dei colleghi e per questo si ritiene di 
riepilogare anche in questa sede le differenti 
opportunità, preannunciando che sono già 
in fase di trattativa accordi con altre primarie 
realtà editoriali.

I quaderni SAF
Costituiscono dal 2007 la linea editoriale 
specifica dell’Ordine e sono molto spesso il 
risultato di gruppi di lavoro all’interno delle 
Commissioni.
Nel 2018 sono stati pubblicati i seguenti qua-
derni della Scuola di Alta Formazione:
• N°. 74 - Le amministrazioni straordinarie 

fra salvaguardia della continuità, tutela dei 
livelli occupazionali ed efficacia delle azioni 
di risanamento. Commissione Crisi, Ristrut-
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turazione e Risanamento di Impresa - a 
cura di Giannicola Rocca, Diego Corrado;

• N° 75 - Il Concordato con continuità azien-
dale. Commissione Crisi, Ristrutturazione e 
Risanamento di Impresa - a cura di Gianni-
cola Rocca e Giuseppe Acciaro;

• N° 76 - Smart Working: le regole applicati-
ve. Commissione Lavoro - a cura di Loris 
Beretta, Bernardina Calafiori, Giada Rossi, 
Sergio Vianello;

• N° 77 - Gli strumenti di finanziamento per 
le start-up e PMI. Commissione Startup, 
Microimprese e Settori Innovativi - a cura 
Cristina Erminero, Ezio Este, Riccardo 
Ricci.

La Rivista dei dottori commercialisti
Questa testata edita da Giuffrè editore, con il 
patrocinio del CNDCEC è coordinata dal colle-
ga Gianluca Garegnani .
Per la valenza dei contributi editoriali questa 
rivista costituisce un importante riferimento 
sia per gli economisti che per i giuristi ed è un 
fiore all’occhiello dell’Ordine di Milano.

Gli accordi con gli editori
In forza di specifici accordi i colleghi ricevo-
no gratuitamente la rivista “il collaboratore di 
studio”. In forza di specifici accordi i colleghi 
ricevono gratuitamente la rivista “il collabora-
tore di studio” mentre è possibile sottoscrivere 
gli abbonamenti ad un costo fortemente age-
volato per le seguenti testate: www.fiscopiù.it, 
www.bancadatipiù.it,www.fallimentopiù.it,www.
societàpiu.it,www.tributariopiù.it,www.bilancio-
più.it
Di particolare interesse per chi opera nel 
mondo giuslavoristico è la collaborazione che 
l’Odcec di Milano ha con la Rivista LavoroDi-
rittiEuropa, diretta dal Dottor Piero Martello, 
Presidente del Tribunale del Lavoro di Milano 
e dall’Avvocato Roberto Cosio.  
La Rivista si propone di affrontare i temi più 
attuali del diritto del lavoro, alla luce della 
Dottrina e della Giurisprudenza più recen-
ti, con l’obiettivo di creare uno strumento di 

riflessione e di approfondimento sulle questio-
ni più rilevanti.  Si caratterizza, inoltre, per la 
sua particolare attenzione ai profili comunitari 
e internazionali del diritto e della giurispru-
denza del lavoro e intende rivolgersi a una 
platea ampia di destinatari, che comprende 
tutti quanti sono, per le più diverse ragioni (di 
studio, di ricerca, di attività professionale, di 
soggettività sociale, istituzionali), interessati 
alla problematica giuslavoristica.
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I SUPPORTI AGLI ISCRITTI

Fra gli obiettivi primari del Consiglio vi è quello di consentire agli iscritti di 
usufruire di strumenti che agevolino i colleghi nello svolgimento della propria 

attività.
Per tale motivo oltre a quanto predisposto con l’aiuto di colleghi esperti 

nelle differenti aree, si è dato anche avvio ad una serie di sinergie 
con importanti realtà del mondo economico ed istituzionale.

Si riepilogano di seguito le principali iniziative.

Fiscale
In questa area di interesse per la larga parte di noi, è 

stato attivato, sempre attraverso l’ausilio di colleghi esper-
ti, un servizio di “ risposte ai quesiti fiscali”.

In aggiunta, come per altre aree, è stato attivato un webforum 
sulla rottamazione delle cartelle per confrontarsi su problematiche 

pratiche.
Nel 2018 si è dato, anche, avvio al progetto (realizzato nel 2019) di 

tools gratuiti per i colleghi in tema di fatturazione elettronica oltre 
alla realizzazione di webforum e di domande frequenti in un’area 

dedicata del sito.
E’, tuttora, operativo lo Sportello Equitalia che offre un ser-

vizio diretto e personalizzato ai nostri colleghi.

Antiriciclaggio
Gli obblighi conseguenti alla normativa sull’an-

tiriciclaggio, soprattutto per gli studi meno 
strutturati,
costituiscono l’ennesimo adempimento 

che “ soffoca” la gestione dello studio.
Sul tema l’’Ordine ha il compito di vigilanza e 

dovrà rispondere al CNDCEC di questa attività 
secondo criteri imposti e sui quali si è cercherà, per 

quanto possibile, di intervenire attraverso un confronto 
con gli uffici competenti.

In ogni caso già nel 2018 si è avviata una intensa attività a 
supporto dei colleghi, potenziando lo sportello di consulenza 

attualmente in essere, pubblicando sul sito un’area riservata solo 
a questo tema, avviando un webforum di confronto e creando, grazie 

alla Commissione, la possibilità di inviare quesiti su eventuali dubbi nello 
sviluppo del sistema nei propri studi.

Nei primi mesi di quest’anno sono state pubblicate le linee guida del CNDCEC 
che impongono nel dettaglio gli adempimenti.
E’ in fase di realizzazione un supporto ancora più mirato per rendere meno 
oneroso a tutti noi il rispetto di questa normativa.

Supporto agli iscritti
L'Assistenza sul Campo

Fatturazione elettronica
Una delle problematiche di maggiore attualità nel 2018 è stata senza 
dubbio l’organizzazione in vista dell’introduzione dell’obbligo normativo 
della fatturazione elettronica.
Per tale motivo, anche in questo caso e sempre con il fattivo contributo 
della Commissione, si è proceduto a realizzare una serie di strumenti a 
supporto dei colleghi.
Oltre alla convegnistica, infatti, si è realizzata sul sito una sezione sul 
tema dedicata alle domande più frequenti, si è creato un web forum e 
i colleghi si sono resi disponibili a dirimere i dubbi in sede applicativa 
della norma.
In aggiunta si è reso disponibile gratuitamente un tool che, utilizzando 
un software gratuito (Libre office) permette di inserire in excell i dati di 
una fattura ed avere automaticamente la fattura in formato elettronico.

Finanziamenti e bandi
E’ un’area di consulenza che è sempre più richiesta, ma poco presidiata 
dai colleghi e questo fa sì che venga occupata da altre figure professio-
nali.
Per sensibilizzare ed agevolare i colleghi verso questa opportunità lavo-
rativa, si sono effettuate diverse iniziative.
In primo luogo si è deliberata la costituzione di una specifica Commis-
sione con lo scopo di effettuare un monitoraggio costante dei bandi 
europei e nazionali di possibile interesse per i Colleghi.
Tali opportunità, oltre ad essere comunicate attraverso la pubblicazione 
sul sito dell’ODCEC di Milano, sono disponibili anche attraverso incontri 
personalizzati durante i quali i colleghi potranno essere supportati per 
istruire le pratiche di domanda a finanziamenti europei per i propri clienti.
Grazie alla convenzione tra l’ODCEC di Milano e la Coopération Ban-
caire pour l’Europe – GEIE, inoltre, vi è la possibilità di ottenere servizi 
di informazione e consulenza sui temi ed i programmi di finanziamento 
europei.
In base alla Convenzione, oltre a corsi di formazione, la CBE offrirà 
all’Ordine anche:
• Il servizio “Informa Europa”, che prevede sia la partecipazione della 

CBE ai convegni sul tema organizzati dall’Ordine, sia la creazione di 
un Helpdesk dedicato, a cui potranno rivolgersi gli iscritti all’ODCEC 
di Milano

• Il servizio “Consulta Europa”, tramite il quale i Commercialisti potran-
no utilizzare direttamente i seguenti servizi erogati da CBE con delle 
tariffe agevolate:

•  CheckUpEuropa: approfondimento su singoli bandi di finanziamento 
e consulenza preliminare sull’idea progettuale;

• EasyEuropa: preparazione e presentazione di progetti europei;
• GarEuropa: segnalazione di gare pubbliche europee.

Supporto agli iscritti
L'Assistenza sul Campo
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Internazionalizzazione
La Commissione nel biennio ha sviluppato il 
Progetto Focus Paese, che prevede la realiz-
zazione
di eventi tematici in relazione alle importanti 
economie mondiali, per dare ai colleghi una 
visione chiara e pratica del paese di riferimen-
to. I Paesi oggetto di tale iniziativa sono stati 
Cina, Corea, Paesi Arabi e Brasile ed Unghe-
ria e nel 2019 si proseguirà con altre Nazioni.
La Commissione ha avviato anche una serie 
di contatti con gli attori istituzionali Italiani più
importanti a supporto dell’internazionalizzazio-
ne Aziendale, come Sace/Simest e Ice – ITA , 
per identificare nuovi supporti ai colleghi.
Va sottolineata la possibilità per tutti gli iscritti 
di partecipare con proprie candidature in tutta
Europa per rivestire ruoli nelle funzioni di no-
stra competenza.
Chi fosse interessato può rivolgersi all’Ordine 
che si attiverà per far conoscere le opportunità 
in essere.

Riclassificazione dei bilanci
Per rendere agevole questa attività che risulta 
sempre più importante come area di consulen-
za ad integrazione di quella più tradizionale, 
l’Ordine ha sottoscritto una convenzione con 
Cerved, primario operatore nell’analisi del ri-
schio del credito e una delle principali agenzie 
di rating in Europa.
In forza di tale accordo ogni iscritto ha diritto 
ad un n. di accessi gratuiti ed a un canone 
agevolato per le consultazioni successive al 
software specialistico CeBi® per l’attività di 
Assurance e riclassificazione dei bilanci e 
situazioni contabili, a CeBi Score4®, per la 
profilazione del rischio d’insolvenza e Sinte-
si®, per le simulazioni economico-finanziarie, 
per una corretta attività di business planning 
conforme agli standard richiesti dalle banche.
Una opportunità che ha riscosso molto inte-
resse e che risulta ancor più rilevante alla luce 
della recente riforma sulla crisi d’impresa che 
impone un monitoraggio costante degli indici 
aziendali.

No Profit
Circa 340 mila istituzioni non profit, oltre 5 mi-
lioni di volontari e 788 mila dipendenti. Sono i
dati forniti dell’Istat nel suo Censimento perma-
nente, presentato il 20 dicembre 2017 e relativi 
all’anno 2015.
In particolare, i ricercatori Istat, hanno sottoli-
neato come il Terzo settore sia un segmento
economico in forte espansione, soprattutto se 
confrontato con i dati del precedente rapporto
del 2011. Il numero di enti, infatti, è aumentato 
dell’11,6%. Ma non solo: anche dal punto di
vista delle risorse umane, si notano variazioni 
sensibili. I lavoratori dipendenti, in questo sen-
so, sono aumentati del’ 15,8%, mentre i volon-
tari del 16,2%.
Nel dettaglio, secondo l’Istat, i lavoratori impie-
gati sono quasi 800 mila, mentre i volontari 5
milioni e 529 mila.

Lavoro
Molti sono i colleghi sono impegnati in questo 
ambito in totale evoluzione ed è per tale motivo
che la Commissione si è attivata per offrire loro 
il massimo supporto.
In particolare, la Commissione, oltre a fornire 
risposte ai colleghi sulle diverse problematiche,
ha dato avvio ad una intensa attività editoriale 
al fine di mettere in risalto il Commercialista in
ambito giuslavorista.
Un ottimo rapporto si è instaurato con la Sezio-
ne specifica del Tribunale per un confronto
sulla lettura delle norme recentemente intro-
dotte dal cosiddetto “Decreto Dignità”
Della partecipazione ai tavoli istituzionali se ne 
darà contezza in proseguo, ma preme in
questa sede sottolineare la massima attenzio-
ne della nostra realtà a queste tematiche che
assumono valenza strategica anche sulla valo-
rizzazione del commercialista nel tessuto
economico milanese e nazionale.

Tutela legale
E’ sempre operativo e molto utilizzato lo “spor-
tello legale” per i nostri iscritti con il quale 
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l’Ordine mette a disposizione una rete di Legali 
con diverse specializzazioni. 

Desk Brasile

Su indicazione del CNDCEC È stato firmato 
un Accordo con Sescon SP - Sindacato delle 
imprese di servizi contabili dello stato di San 
Paolo per dare un solido contributo allo svilup-
po delle imprese italiane in Brasile.
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La Fondazione ODCEC di Milano
L’anno 2018 è stato il primo anno di piena operatività della Fondazione dell’Or-
dine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano la cui pre-

ziosa e fattiva collaborazione ha reso possibile la realizzazione degli eventi 
formativi.

Tra le principali attività della Fondazione, segnalo il corso di prepara-
zione all’esame di stato per l’abilitazione alla professione di Dottore 

Commercialista e per quella di Esperto Contabile, con i relativi 
laboratori didattici; l’avvio della Camera Arbitrale e dell’Organi-

smo di Mediazione; L’istituzione della Sala d’aste a supporto 
di aste giudiziarie telematiche.

Organismo di composizione della crisi da
 sovraindebitamento.

Dopo una serie di problematiche ministeriali evidenziate, do-
vute principalmente a criticità nella presentazione della domanda 

di iscrizione, finalmente nel corso dell’anno 2018 si è riusciti a dare 
consistente avvio all’Organismo di composizione della crisi di sovrain-

debitamento.
Questo Organismo è un importante strumento di sussidiarietà 

sociale che vedrà il suo concreto sviluppo nel corso del cor-
rente anno, come dimostrato dai numeri registrati già dai 

primi mesi del 2019.

L a Comunicazione 
La comunicazione è stata ed è una delle 

priorità nelle strategie del Consiglio, nella
consapevolezza che una delle problematiche 

della nostra categoria, non tanto sul territorio mi-
lanese, quanto a livello nazionale, è proprio l’immagi-

ne che abbiamo nella percezione della collettività.
Per tale motivo è stato ritenuto importante in questa prima 

fase trattare spesso temi di natura sociale, senza, tuttavia, 
trascurare anche interventi più tecnici su testate di settore.

E’, in realtà, un percorso non facile anche per il diffondersi di un 
marketing aggressivo spesso a discredito della nostra professionalità.

Stampa e TV
Nel corso del 2018 ODCEC Milano è comparso sui media in un totale di 154 
articoli, di cui 100 online.
Nello stesso periodo di tempo, le uscite sulle testate Top Tier* sono state pari a 
92.
L’Ordine ha rappresentato per agenzie e testate giornalistiche un interlocutore 
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di riferimento su diversi temi, tra i quali segnaliamo quelli di attualità (es. 
fatturazione elettronica, riforma della crisi d’impresa), fiscali (es. riduzione 
termini detrazione Iva, PTT), sociali (es. accordo sui beni confiscati, vio-
lenza di genere), accordi con enti e università (es. INPS, UNI, Università 
Cattolica).
In confronto ai 12 mesi dell’anno precedente si è osservata una crescita 
importante in termini di articoli relativi ad ODCEC Milano (+79), a testi-
monianza dell’impegno dell’Ordine ad affrontare non solo temi fiscali, ma 
anche tutti quelli rilevanti per la collettività

I Social
Il 2018 è stato l’anno di avvio di una attività di comunicazione anche sui 
social.
Una scelta strategica che non poteva essere procrastinata, per l’importan-
za che ormai questi strumenti di divulgazione hanno.
I canali scelti sono stati Facebook e Twitter , ma il percorso prevede an-
che l’inserimento in linkedin.
Il numero dei followers è in progressivo incremento grazie alla costante 
attenzione anche alle comunicazioni pubblicate.
La pagina Facebook dell’Ordine è diventata uno strumento di consultazio-
ne utilissimo e molto seguito tanto che il post sulla EFattura ha ottenuto 
oltre 30.000 visualizzazioni.

“Ordine informa”
Nel 2018 , come nel passato, prosegue l’invio ai colleghi della newsletters 
con cadenza quindicinale, che aggiorna sulla vita dell’Ordine e su notizie 
di interesse anche sotto il profilo professionale.
Il riscontro da parte dei colleghi è positivo con un indice di lettura medio di 
più del 50%
Esistono, tuttavia, margini di miglioramento allo studio degli esperti ed è 
per questo che nel 2019 si è ridotto sensibilmente il suo invio, sostituito da 
invii diretti di email da parte della Presidenza e del segretario.

Il Sito
Nel 2018 si sono apportate solo modifiche non sostanziali al sito, pur con-
sapevoli dell’esigenza di un rinnovamento globale dello stesso sia sotto il 
profilo grafico che strutturale.
E’ allo studio la realizzazione di un portale che sia realmente interattivo e 
costituisca per i colleghi un efficace strumento per interagire con l’Ordine 
e con i colleghi.
Allo stato attuale il sito ha Visitatori giornalieri variano da 5000 a 7000 ( 
giornata lavorativa) con incremento dello 23,7% nell’ultimo anno ( periodo. 
dal 15/04/2018 al 14/04/2019).
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Il bilancio integrato
E’ un documento di rilevanza negli strumenti di 
comunicazione dell’Ordine perché espone tutto
quell’insieme di elementi che i numeri non 
dicono, ma che costituiscono l’”anima” dell’Or-
dine.
Nel 2018 si è voluto affiancare al tradizionale 
fascicolo anche un filmato che esprimesse con
riepilogasse con le immagini per una perce-
zione più immediata dei contenuti e nel 2019 è 
già in fase avanzata una versione totalmente 
rinnovata.

I Contributi editoriali dei colleghi
Le Commissioni sono state presenti con contri-
buti editoriali dei propri iscritti su molte testate
specialistiche.
Questa attività risulta particolarmente rilevante 
nel rendere l’Ordine un centro di eccellenza
autorevole sulle tematiche di nostra competen-
za.
Solo per citare alcuni esempi, in tema di lavoro 
le pubblicazioni sulla rivista Lavoro Diritti Euro-
pa e sulla rivista Il commerci@lista .

La tutela della professione
Un capitolo a se merita l’intervento che sta 
attuando l’Ordine a tutela della nostra profes-
sionalità attraverso una costante consultazione 
dei legali in merito a pubblicità che citano in 
modo negativo noi commercialisti.
In molte occasioni, purtroppo, non si riesce ad 
ottenere risultati poiché le parole vengono
utilizzate in modo sapientemente in modo da 
non ledere formalmente alcun diritto.
Dove, invece, è stato possibile siamo interve-
nuti in modo fermo, ottenendo anche risultati.
Come Ordine nel 2019 siamo entrati formal-
mente al tavolo di riforma della norma UNI sui
tributaristi per evidenziare la differenza fra 
coloro che operano ai sensi della legge 4/2013 
e le attività ordinistiche.

Valorizzazione della nostra Professione
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Tavoli di lavoro
“CODIS”
Il nostro Ordine ha avviato sinergie ed è in 
costante collegamento con gran parte degli 
Ordini territoriali.
In Lombardia, in particolare, è presente da 
anni il CODIS, che è un organo non rappre-
sentativo composto dai Presidenti degli Ordini 
Lombardi e coordinato dal Presidente di Como, 
Dr. Sandro Litigio.
Periodicamente nel corso delle riunioni, princi-
palmente realizzate presso la nostra sede, ci si 
confronta sulle differenti tematiche che come 
categoria e come realtà istituzionale ci si trova 
ad affrontare.
In parallelo sono stati creati incontri con le 
stesse finalità sia per i Segretari che per i Te-
sorieri. 

Osservatorio delle Professioni
Nel corso del 2018 si è dato vita ad un tavolo 
di lavoro delle diverse professioni presenti sul 
territorio per dare origine a progetti condivisi.
Ad oggi sono presenti oltre a noi gli avvocati, i 
notai, i medici, i giornalisti e psicologi. Ma nel 
2019 sono già in fase di coinvolgimento altri 
ordini professionali.
Negli ultimi mesi dell’anno è stato deliberato un 
programma di presenza nei quartieri di Milano 
per far comprendere l’importanza delle profes-
sioni nello sviluppo del nostro territorio.
E’ da sottolineare il clima di collaborazione at-
tualmente esistente che ha condotto alla realiz-
zazione di numerosi eventi sia con gli avvocati 
che con i giornalisti ed i notai.
Anche l’Osservatorio ha sede presso il nostro 
Ordine.

CCIAA/ Finlombarda
Negli ultimi mesi dell’anno, anche grazie al 
contributo delle commissioni “Start up” e “Fi-
nanziamenti e bandi”, è stato avviato un tavolo 
di confronto al quale partecipano Camera di 
Commercio e Finlombarda per creare forme 
di dialogo che rendano più agevole ai colleghi 
l’acquisizione di informazioni e di istruzioni 

operative sulle opportunità di finanziamento 
alle imprese.

Linee guida in materia di volontaria giuri-
sdizione in materia di impresa
Tra le varie attività dell’Ordine, in materia di 
diritto societario, evidenzio la nostra parteci-
pazione al tavolo di lavoro istituito presso la 
Sezione specializzata in materia di impresa – 
Sez. B - del Tribunale di Milano – per la reda-
zione di Linee guida riguardanti i procedimenti 
di volontaria giurisdizione. Il tavolo di lavoro, 
insediatosi nel mese di maggio 2018, ha ela-
borato le citate linee guida che sono state 
presentate con un convegno organizzato dalla 
Scuola Superiore della Magistratura, nell’au-
la magna del Tribunale di Milano lo scorso 8 
aprile.

Protocollo di intesa per una corretta 
gestione dei beni confiscati.
È stato siglato  con il Tribunale di Milano  il 
Documento d’Intesa per la gestione e lo svi-
luppo dei beni e delle aziende sequestrate e 
confiscate promosso dal Tribunale di Milano 
insieme all’ ANBSC (Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità organiz-
zata), Prefettura di Milano, Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Mila-
no, Ordine degli Avvocati di Milano, Comune di 
Milano e Regione Lombardia.
Il protocollo contempla la  partecipazione  ad 
un tavolo tecnico  per la verifica delle modalità 
adottate nella gestione dei beni sequestrati 
e confiscati. Gli obiettivi principali di questa 
sinergia sono la salvaguardia e la gestione 
ottimale dei beni sequestrati, affinché sia 
favorita una loro destinazione sociale virtuosa 
in tempi rapidi e la tutela dell’unità aziendale 
e dell’occupazione nelle aziende confiscate, 
consentendo la loro continuità e promuovendo 
al tempo stesso percorsi di formazione rivolti 
a tutti i soggetti coinvolti per implementare le 
conoscenze e migliorare l’efficacia degli inter-
venti.

Noi e gli altri
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Hanno aderito inoltre CGIL, CISL e UIL Lom-
bardia, Legacoop Lombardia, Confcooperative 
Lombardia, ABI (Associazione Bancaria Italia-
na), Libera Associazioni, nomi e numeri contro 
le mafie, CFI (Cooperazione Finanza Impresa), 
Unioncamere Lombardia, Confcommercio – 
Imprese per l’Italia Lombardia, Assolombarda 
Confindustria Milano, Monza e Brianza, Lodi.

Convenzione con il Tribunale di Milano in 
materia di Amministratori di sostegno
Nell’ambito dell’attività della Commissione 
Ausiliari del Giudice, in ottemperanza alla Con-
venzione in essere tra il Tribunale di Milano 
ed il nostro Ordine per le attività riguardanti la 
sezione competente in materia di Amministra-
zioni di Sostegno, evidenzio che nel corso del 
2018 sono strati controllati dai nostri colleghi, 
in regime di rotazione, n. 457 rendiconti, ad 
ulteriore segnale della fattiva cooperazione dei 
commercialisti di Milano con il Tribunale.

Protocolli d'intesa fra ODCEC Milano e 
INPS. 
Sono stati sottoscritti oggi i Protocolli di In-
tesa fra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Milano, l’INPS DCM 
e l’INPS Filiale Metropolitana di Milano volti a 
intensificare le sinergie fra i due Enti e gli stru-
menti a disposizione degli intermediari.
Tra le principali novità c’è l’istituzione di uno 
sportello che ODCEC Milano metterà a di-
sposizione dei suoi iscritti tramite una posta-
zione pc collegata a Skype presso la sede 
dell’Ordine, grazie alla quale i commercialisti 
potranno mettersi in contatto con un funzio-
nario dell’INPS filiale metropolitana di Milano, 
previa richiesta di appuntamento tramite il sito 
dell’Ordine stesso. Queste occasioni saranno 
riservate a questioni che presentino particolari 
caratteristiche di complessità che non sia stato 
possibile risolvere attraverso le normali proce-
dure previste dal protocollo. Lo scopo è quello 
di fornire un’ulteriore occasione di confronto 
qualificato e di supporto nell’esercizio della 
professione. Inoltre, l’INPS creerà un gruppo 

chiuso su Facebook tramite il quale comu-
nicherà novità e informazioni agli iscritti di 
ODCEC Milano che vorranno prendervi parte 
e che potranno, al tempo stesso, interagire con 
l’Istituto commentando le notizie pubblicate.  
L’INPS sottoscrivendo i protocolli ha previsto 
la possibilità di segnalare all’Ordine eventuali 
comportamenti anomali, reiterati nel tempo, 
da parte di intermediari iscritti all’Ordine: ciò 
rappresenta un atto di sensibilizzazione per 
il rispetto del protocollo e dell’impegno reci-
proco fra i due Enti. Si è convenuto, anche, di 
prevedere l’attivazione di tavoli di confronto in 
relazione a procedure concorsuali, in consi-
derazione della specificità degli interlocutori 
coinvolti e delle problematiche sottese.

UNI
L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Milano e UNI - Ente Italia-
no di Normazione hanno firmato l’accordo che 
mira a consolidare la sinergia fra le due realtà 
istituzionali volta ad accrescere la cultura nor-
mativa dei professionisti.
L’intesa rappresenta il punto d’incontro tra il 
compito primario di ODCEC Milano nel pro-
muovere il ruolo del Dottore Commercialista 
nell’ambito dello sviluppo economico e sociale 
della città anche al servizio della collettività e 
quello di UNI di diffondere la cultura della nor-
mazione tecnica volontaria, con azioni mirate 
presso industrie, piccole e medie imprese e 
professionisti.
La collaborazione fra ODCEC Milano e UNI 
intende facilitare la partecipazione dei com-
mercialisti iscritti all’Ordine ai tavoli di lavoro 
e ai comitati tecnici nazionali e internazionali 
per i processi di normazione, per far sì che 
venga dato rilievo alle istanze dei professio-
nisti nel processo di raggiungimento del con-
senso e vengano affrontate dalla normazione 
le tematiche di specifico interesse. L’accordo 
prevede inoltre il vicendevole coinvolgimento 
nei momenti di discussione e confronto sui 
temi strategici, oltre alla collaborazione nell’or-
ganizzazione di convegni e specifiche attività 
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formative sui temi della normazione tecnica a 
beneficio dell’aggiornamento professionale dei 
commercialisti iscritti all’Ordine di Milano.

ODCEC Milano sul Processo Tributario Te-
lematico: critiche e proposte per il MEF
L’ ODCEC Milano e le Commissioni Tributarie 
Regionale e Provinciale di Milano, riunite in 
un tavolo di lavoro, hanno individuato alcuni 
aspetti critici del Processo Tributario Telema-
tico (PTT) e formulato diverse proposte al Mi-
nistero dell’Economia e delle Finanze, gestore 
della piattaforma telematica SIGIT.
Sono tre le principali problematiche del PTT in-
dividuate: la mancanza di coordinamento tra la 
nuova modalità digitale di presentazione degli 
atti e la (ancora possibile) modalità analogica; 
la necessità di semplificare la compilazione 
della NIR, che ad oggi presenta troppe rigidità 
di sistema, come i numerosi campi obbliga-
tori “bloccanti”; le difficoltà nella conversione 
dei file destinati a SIGIT, per la quale ODCEC 
Milano propone che venga fornito, sulla piat-
taforma stessa, un programma di conversione 
adeguato ai requisiti previsti.

Noi e gli altri
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Iniziative sul territorio
“Strada facendo” e “La Primavera del No 
Profit”.
La Commissione Enti no profit e cooperative 
sociali ha organizzato il percorso formativo 
“Strada facendo”  a cui fa  seguito la serie dei 
convegni “ la Primavera del no profit” per illu-
strare gratuitamente agli enti del terzo settore 
di ridotte dimensioni le novità della riforma e il 
piano strategico per la raccolta fondi. Continua 
con successo la  gestione continuativa dello 
“sportello del terzo settore” e  da segnalare l’ 
attivazione di una collaborazione con il  CIES-
SEVI il centro Servizi per il Volontariato della 
Città Metropolitana.

Milano più verde
L’ODCEC di Milano ha aderito al Progetto 
“Milano più verde “ per  una città più verde 
e alberata, per  favorire la drastica riduzione 
dell’inquinamento dell’aria, il contenimento dei 
consumi energetici e l’aumento della biodiver-
sità delle specie viventi  e  per rilanciare Mila-
no come capitale dell’innovazione anche sui 
temi ambientali.

FAI
L’Ordine dei Commercialisti  ha rinnovato il 
proprio sodalizio con il FAI – Fondo Ambiente 
Italiano per la tutela del patrimonio artistico e 
si è tenuto  a Milano , presso la Villa Necchi 
Campiglio, il convegno organizzato da Fondo 
Ambiente Italiano e Studio Legale Pedersoli, 
dal titolo "La Riforma del Terzo settore". Rap-
presentato, per il nostro Ordine dalla Commis-
sione “Enti No Profit e Cooperative Sociali”.

Sussidiarietà e attenzione per il sociale
Educazione finanziaria
L’ODCEC ha aderito al mese dell’educazione 
finanziaria e grazie alla commissione “Finanza 
e controllo di gestione” ha organizzato il conve-

gno “l’educazione finanziaria per la famiglia e 
la PMI”, risparmio responsabile e risk manage-
ment per la PMI. “Tutela del futuro e ruolo del 
Dottore Commercialista.”

Commissione lavoro e settimana del lavoro 
agile
L’ODCEC Milano è presente anche alla secon-
da edizione della “Settimana del Lavoro Agile” 
promossa dal Comune di Milano.  Sono sem-
pre più numerose le aziende e le istituzioni che 
adottano il Lavoro Agile e, più in generale, po-
litiche di flessibilità oraria e di welfare, favoren-
do quindi la conciliazione vita lavoro per donne 
e uomini che lavorano in realtà professionali 
articolate e in contesti urbani ad alta comples-
sità.Il Lavoro Agile è, quindi, un’opportunità per 
lavoratori e aziende perché consente di lavora-
re meglio e con una migliore qualità della vita, 
salvaguardando l’ambiente a beneficio di tutti. 
Per questi motivi A.P.I. Associazione Piccole e 
Medie Industrie, APA Confartigianato Imprese 
e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Milano, hanno organizzato a Mi-
lano un evento dal titolo “Smart working: op-
portunità per aumentare la competitività delle 
PMI”. Inizia l'era del nomadismo lavorativo per-
sonalizzato intendendo con questo la possibi-
lità di spostarsi ovunque continuando a svol-
gere la propria attività e raggiungendo i propri 
obbiettivi aziendali. Niente muri predefiniti, al 
massimo postazioni in coworking; possibilità di 
condividere spazi e socialità nuova, interagen-
do spesso con soggetti non della stessa area 
di competenza. I dispositivi informatici permet-
tono, oggi, soluzioni prima impensabili, ma che 
migliorano l'efficienza lavorativa e la qualità 
della vita.

Contrasto alla violenza sulle donne
Il 21 marzo 2018 si è svolto il convegno “Fo-
cus economico e legislativo nel contrasto alla 
violenza sulle donne - l’Osservatorio delle Pro-
fessioni. L’incontro è stato trasmesso in diretta 
streaming in oltre 100 sedi di Ordini Territoriali, 
per attestare la presenza dei commercialisti 
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anche sui temi di impatto sociale. Nel pome-
riggio, ha fatto seguito  un secondo evento di 
altrettanta rilevanza, dal titolo “Contrasto alla 
violenza sulle donne in Lombardia: l’Osser-
vatorio delle Professioni”,con la partecipazio-
ne del Presidente dell’Ordine degli Avvocati, 
Remo Danovi, del Presidente del Consiglio 
Notarile, Ignazio Leotta, del Presidente dell’Or-
dine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, Rober-
to Carlo Rossi,  del Presidente dell’Ordine degli 
Psicologi della Lombardia, Riccardo Bettiga e 
del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della 
Lombardia, Alessandro Galimberti. 

Distribuzione giocattoli negli Ospedali
Grazie alla commissione “Sviluppo e valoriz-
zazione sociale” anche quest’anno l’Ordine ha 
potuto portare una testimonianza di presenza 
e attenzione anche nei confronti dei più pic-
coli. I componenti della commissione si sono 
occupati di raccogliere giocattoli presso diver-
se aziende e distribuirli, nel periodo natalizio, 
presso gli ospedali e i padiglioni di pediatria 
offrendo così un supporto ai piccoli pazienti. 
Ambasciatori della cultura e della legalità
ODCEC Milano al fianco del Cirgis e dei giova-
ni ambasciatori della cultura della legalità
Si è tenuto ieri presso il Palazzo di Giustizia di 
Milano un incontro della seconda edizione del 
progetto “Gli Ambasciatori della Cultura della 
Legalità”, promosso dal Centro Internaziona-
le Ricerche Giuridiche Iniziative Scientifiche 
(Cirgis) e patrocinato anche dall’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
di Milano. L’evento ha visto la partecipazione di 
studenti delle Scuole Superiori provenienti da 
tutto il Nord Italia.
Il progetto del Cirgis si prefigge di diffondere la 
cultura della legalità nella società civile italiana, 
rivolgendosi non solo agli studenti delle classi 
superiori, universitari e neolaureati, ma anche 
al pubblico adulto formato da familiari dei ra-
gazzi e professionisti (commercialisti, avvocati, 
operatori del mondo della finanza). Tramite 
gli eventi formativi durante l’anno scolastico, 
i ragazzi possono approfondire le tematiche 

legate alla legalità grazie agli interventi di per-
sone autorevoli del mondo delle professioni. Al 
termine del percorso, il Comitato Scientifico di 
Valutazione, formato da esponenti del Cirgis, 
docenti e rappresentanti dei Mecenati, sele-
ziona i 40 partecipanti più meritevoli ai quali è 
attribuito il titolo di “Ambasciatori della cultura 
della legalità”, che avranno il compito di tra-
smettere quanto appreso ad altri giovani stu-
denti negli anni successivi.

Giovani
Alternanza scuola-lavoro: stage per studenti 
Anche quest'anno numerose scuole superiori 
hanno richiesto all'ODCEC di Milano la dispo-
nibilità degli iscritti ad ccogliere studenti per 
stage presso i loro studi. Sono stati stipulati 
accordi con Università e scuole superiori per 
lo svolgimento di stage curricolari ed extra-
curricolari. L'elenco completo delle scuole è 
reperibile sul portale dell’ODCEC di Milano. 
Auspichiamo che i Colleghi  usufruiscano di 
questa opportunità per supportare i ragazzi 
nel crescere, vivendo nuove esperienze in un 
contesto professionale.

Noi e gli altri
Sussidarietà e attenzione sociale
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Stare bene assieme
Gli eventi dell'anno

Stare bene insieme 
Cena annuale
Come ogni anno l’Ordine dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili di Milano, ha 
organizzato un evento, con cena di gala, per 
condividere il sapere e l’esperienza professio-
nale e per valorizzare la leadership economi-
ca e culturale della città. L’appuntamento del 
2018, il cui tema è stato “ uno sguardo al
futuro per costruire il presente” ha visto la 
presenza di commercialisti, avvocati, notai, 
rappresentanti istituzionali, manager aziendali, 
no profit, docenti universitari, artisti e gente 
comune.
L’evento, che ha potuto contare sulla presenza 
di sponsor importanti, ha avuto luogo nella pre-
stigiosa e modernissima Piazza Città di Lom-
bardia, la più grande piazza coperta d’Europa, 
che ha rappresentato, la cornice ideale per 
valorizzare Milano, la sua eccellenza culturale 
ed economica.

ASD
E’ stata costituita l’Associazione Sportiva Dilet-
tantistica ODCEC Milano su iniziativa di alcuni 
Colleghi che ha per finalità la promozione, l’or-
ganizzazione e la gestione di attività sportive 
dilettantistiche finalizzate alla diffusione dell’e-
ducazione motoria e dell’avviamento allo sport 
in tutte le discipline riconosciute dal CONI,
con particolare riferimento allo sport del calcio, 
intesi come mezzo di formazione psicofisica e 
morale dei partecipanti. L’associazione parte-
ciperà al prossimo Torneo Nazionale di calcio 
organizzato dalla ASD del CNDCEC.

Cerimonia primo, 30-50-70 anni di iscrizio-
ne
Anche nel 2018 l’ODCEC di Milano ha organiz-
zato un evento speciale per festeggiare i Colle-
ghi che hanno raggiunto il primo, i 30, i 50 ed i 
70 anni di iscrizione all’Ordine. La Cerimonia si 
è svolta lo scorso 3 Dicembre, presso il Teatro 
San Babila. Un momento importante e signifi-
cativo al quale tutti i Colleghi sono stati invitati 

a partecipare e dove, per la prima volta, abbia-
mo premiato un iscritto a 70 anni di attività.
Come il precedente anno, sono stati festeggiati 
più di 300 colleghi al primo anno di iscrizione 
ai quali è stato consegnato uno speciale atte-
stato.

Progetto musica
Nella seconda metà del 2018 è nato il “Proget-
to Musica” dell’ODCEC di Milano. Il gruppo di 
lavoro, trasversale alle Commissioni di Studio, 
si occuperà di proporre e organizzare nuove 
iniziative di aggregazione in ambito musicale. 
Gli iscritti interessati a contribuire al progetto 
potranno scrivere a commissioni@odcec.mi.it

Conclusioni
Molto è stato raccontato, ma molto ancora ci sarebbe da dire, come ad 
esempio sugli interventi di stimolo costruttivo al CNDCEC per la politica 
di categoria nazionale o ancora sul dibattito in tema di riforma della no-
stra legge istitutiva ed ancora sui progetti di networking avviati nel 2018 
che vedranno la luce nel 2019 o sullo studio di emendamenti da propor-
re al CNDCEC ed al Legislatore nelle differenti tematiche all’ordine del 
giorno……perché l’ODCEC di Milano è una realtà viva, che ha la capa-
cità di mettersi costantemente in gioco valorizzando le proprie radici del 
passato, ma proiettato in un futuro che è tutto da costruire, ben consa-
pevole delle difficoltà di oggi , ma lontano da quelle logiche disfattistiche 
che conducono a distruggere e non a costruire.
Consentitemi , infine, di ringraziare le due stagiste Serena Morra e 
Mayte Arcos dell’Istituto Rizzoli che con impegno e dedizione hanno 
elaborato questa nuova versione grafica del bilancio. Un grazie sincero 
perché sono la dimostrazione che puntare sui giovani è, e sempre sarà, 
una strategia vincente.
A tutti i colleghi un invito a venire all’Ordine…la nuova sede presto sarà 
pronta per eventi, riunioni e tante altre opportunità di crescita professio-
nale ed umana ..Io, il Consiglio e tutta la struttura Vi aspettiamo!

Conclusioni
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A norma dell’Ordinamento professionale dei  Dottori Commercialisti  e  
degli Esperti contabili, si sottopone,all’esame ed all’approvazione dell’As-
semblea degli Iscritti all’Albo ed all’Elenco Speciale, il Conto Consuntivo 
2018.

Nella redazione del Conto consuntivo riguardante l’esercizio 2018 si 
sono seguiti consolidati criteri di valutazione e, in particolare, si è avu-

to cura di osservare il principio della competenza economico/tem-
porale dei proventi e degli oneri.

La stesura è stata eseguita comparando i dati dell’esercizio 
2017 con quelli dell’esercizio 2018.

In merito alle voci di conto economico viene inoltre 
fornito un prospetto evidenziante il conto consunti-

vo 2017, il conto preventivo 2018, il conto consunti-
vo 2018 e lo scostamento tra preventivo e consuntivo 

2018.
Il Conto consuntivo 2018, che viene oggi presentato, chiude 

con un avanzo di esercizio per un importo di € 338.275,29

RENDICONTO PATRIMONIALE

Lo Stato Patrimoniale al 31.12.2018 
Evidenzia le seguenti risultanze:

 
Investimento per Fondo Assistenza, Investi-

mento per il Fondo del Trattamento di Fine 
Rapporto (TFR) del Personale dipen-
dente.
Per la prima posizione, in bilancio fi-

gura una disponibilità finanziaria, pari ad 
€ 16.494,23, dedicata  alla assistenza degli 

iscritti, presso l’istituto di credito BPM.
Per la seconda posizione, in bilancio risulta l’ul-

teriore disponibilità finanziaria, pari a complessivi € 
297.119.48, destinata a garanzia del Fondo TFR del 

Personale dipendente, così suddivisa:
C/c attivo presso IW BANK  €  276.653,01

C/c attivo presso Banca BPM (Agenzia di Corso di Porta Vittoria 
- Milano): 

€ 20.466,47
Al fine di valutarne la congruità, si evidenzia che alla data del 31/12/2018 
l’importo del fondo TFR del Personale dipendente, esposto nel passivo 
patrimoniale, ammonta ad € 345.883,95. 
Nel corso del 2019 si provvederà all’incremento del conti correnti bancari 
dedicati, al fine di allineare le poste.

Relazione del  Tesoriere 
Conto consuntivo 2018

Depositi bancari e postali
Il saldo dei conti correnti bancari riconciliati,  ed esistenti presso BPM (Agen-
zia di Corso di  Porta Vittoria - Milano), Banca Popolare di Sondrio (Agenzia 
di Via Colonnetta - Milano), al termine dell’esercizio 2018, ammontano  a 
complessivi  € 1.514.009,83.
Immobilizzi
Le immobilizzazioni materiali e immateriali hanno avuto i seguenti anda-
menti come descritti nel prospetto allegato.

Crediti verso iscritti ed enti terzi
I crediti verso gli iscritti e gli enti terzi alla data del 31/12/2018 sono pari ad 
€ 601.645,36  di cui € 358.606,60  per quote verso gli iscritti non ancora 
incassate e € 243.038,76 per contributi dovuti da Enti terzi.
Si è deliberata la costituzione di un fondo svalutazione crediti per le posi-
zioni relative a crediti verso ex iscritti, quali soggetti cancellati o sospesi 
per procedimenti disciplinari;  alla data del 31/12/2018 il fondo ammonta a 
complessivi €  93.937,44. E’ in corso la valutazione dell’idonea procedura 
di riscossione.
Risconti attivi e fatture da emettere
I risconti attivi per canoni di manutenzione, canoni di licenze software, as-
sicurazioni, spese telefoniche e oneri inerenti il personale di competenza 
dell’anno 2019 ammontano ad  € 44.824,29.
Le fatture e rimborsi da emettere, ammontano ad € 110.945,00 per recupe-
ro oneri e diritti di segreteria a soggetti terzi e a € 43.147,41 per l’Organi-
smo Composizione della Crisi di Impresa. 

Cassa e valori
L’importo di € 182,48 corrisponde al saldo liquido esistente in cassa, ricon-
ciliato ed esistente a fine esercizio.
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Crediti diversi
L’importo di € 2.234,69 si riferisce ad anticipi a fornitori e al credito verso 
dipendenti per anticipo di oneri inerenti il trasporto pubblico.

Quote di ammortamento e Fondi ammortamento
Le quote di ammortamento relative all’anno 2018 sono state calcolate te-
nendo conto del deperimento ordinario dei cespiti; tali quote di ammorta-
mento alimentano i relativi fondi di ammortamento secondo i seguenti pro-
spetti. 
Gli importi degli ammortamenti e le percentuali utilizzate sono le seguenti:

I fondi ammortamenti cespiti al 31/12/2018 sono descritti nel prospetto 
che segue:

Fondo Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per il personale dipendente
È analiticamente esposto in bilancio. Nel Rendiconto economico è ricom-
preso l’accantonamento per il Fondo TFR del personale dipendente relati-
vo all’anno 2018.
L’importo di competenza dell’anno 2018 ammonta ad € 43.373,88 ed è 
stato calcolato in ossequio alla vigente normativa, sulla base dei prospetti 
predisposti dal consulente del lavoro, al netto dell’imposta sostitutiva.
Nel corso 2018 si è dato corso ad una erogazione di € 2.290,00 a titolo di 
anticipo a dipendenti.
Il personale in organico al 31/12/2018 risulta composto da 14 persone as-
sunte con contratto a tempo indeterminato. Oltre al personale dipenden-

te l’Ordine di avvale di tre persone tramite contratto di somministrazione 
lavoro a tempo determinato, destinate a funzioni specifiche: all’attività di 
funzionamento del Consiglio di Disciplina, comunicazione interna, ausilio 
alla Segreteria di Presidenza. 

Fondi e riserve
Con riferimento ai fondi e riserve vincolate si evidenzia quanto segue:
Situazione riserve e fondi vincolati esistenti alla data del 01/01/2018
Alla data del 01/01/2018 esistevano riserve e fondi pari a complessivi € 
641.431,17. Con l’assemblea di approvazione del consuntivo al 31/12/2017, 
tenutasi in data 19/04/2018, l’avanzo di amministrazione al 31/12/2017 pari 
ad euro 456.755,02  è stato destinato integralmente al fondo vincolato tute-
la e valorizzazione attività Istituzionale.
Più precisamente, i fondi e le riserve vincolate, a seguito di tale delibera di 
approvazione, erano suddivisi come segue: 

Ulteriore movimentazione riserve e fondi nel corso dell’esercizio 2018,
situazione riserve e fondi alla data del 31/12/2018.
Nel corso dell’anno 2018, il Consiglio ha ritenuto, di impiegare l’importo 
di € 200.000,00 per l’attività di formazione, mediante utilizzo del fondo 
vincolato tutela e valorizzazione attività Istituzionale.
A tale proposito si evidenzia che il suddetto impiego di euro 200.000,00 è 
in linea con l’impostazione del bilancio di previsione approvato dall’assem-
blea per l’anno 2018, nell’ambito del quale erano previsti utilizzi per com-
plessivi euro 600.000,00 di cui 500.000,00 a favore di attività istituzionale 
e servizi agli iscritti.
Pertanto i fondi e le riserve al 31/12/2018 risultano   i seguenti: 
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Creditori
Tale voce ricomprende i debiti verso l’erario per € 69.160,38 e verso il Con-
siglio Nazionale per € 135.345,00 a conguaglio alla data del 31/12/2018.
La voce “Anticipi da iscritti” si riferisce agli incassi, per l’iscrizione all’Albo 
e al Registro dei tirocinanti, relativi all’annualità 2019 percepiti nel corso 
del 2018. 
Fondo rischi per crediti
Dall’analisi generale delle varie posizioni creditorie, si è ritenuto di deter-
minare per l’anno 2018 un prudenziale accantonamento a fondo rischi per 
crediti pari a € 34.690,00 per le motivazioni sopra indicate.
Il fondo rischi per crediti alla data del 31/12/2018 ammonta complessiva-
mente a € 159.156,26.
Fondo oneri
Tali oneri sono relativi al premio di produttività del personale dipendente per 
un totale di € 47.174,06.
Fornitori e fatture da ricevere
Il debito verso fornitori, per fatture ricevute alla data del 31/12/2018, am-
monta ad € 129.276,72, riferito interamente a fornitori di beni e servizi.
Il debito per fatture da ricevere alla data del 31/12/2018 ammonta ad € 
499.909,93 suddiviso come segue: 

Debiti diversi
L’importo pari a € 38.189,62 si riferisce prevalentemente a debiti correlati ai dipendenti (debiti per 
INPS, INAIL, INPDAP, retribuzioni).
Ratei e risconti passivi
Sono stati calcolati in rigida applicazione del principio della competenza.
I ratei passivi ammontano ad € 115.390,73 e si riferiscono a importi riguardanti il personale dipen-
dente.
I risconti passivi si riferiscono a importi di competenza dell’esercizio 2019 relativi alla Tassa di iscri-
zione al Registro Tirocinanti che a decorrere dall’anno 2010 viene incassata una tantum all’inizio del 
periodo di tirocinio ed ammontano complessivamente ad € 56.887,50.
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RENDICONTO ECONOMICO

Per quanto attiene al Rendiconto economico, si ritiene utile invece fornire 
alcune informazioni legate alle variazioni riscontrate tra il conto preventivo 
2018 e il conto consuntivo 2018.
Variazioni intervenute nelle voci di costo:

Tra le spese di funzionamento
Le spese per il personale ammontano ad € 851.823,17, importo che com-
prende anche gli oneri derivanti dalla contrattazione pubblica ed i relati-
vi contributi previdenziali, nonché le spese connesse alla formazione del 
personale e gli oneri correlati.
Gli affitti passivi mostrano una maggiore spesa rispetto al preventivo per 
un importo pari ad € 566,59
Tale maggiore spesa trova giustificazione nelle maggiori spese di condu-
zione sostenute nel corso del 2018.
L’importo complessivo delle locazioni passive può essere suddiviso come 
segue: canone di locazione € 267.389,76, spese condominiali e oneri col-
legati € 43.176,83. 
Con riferimento alle spese assicurative si evidenzia un risparmio dovuto 
al cambio di broker assicurativo e di una nuova polizza per l’Organismo 
Composizione Crisi e un’altra polizza Cyber Risk in ossequio alla norma-
tiva GDPR.
Spese postali, telefoniche e valori bollati, pari ad  € 32.244,66 , mostrano 
un decremento nella voce complessiva di spesa di € 7.755,34  rispetto al 
preventivo di € 40.000,00. Il decremento è dovuto ad un sempre maggior 
utilizzo della posta certificata in luogo delle raccomandate.
Gli oneri per le prestazioni di servizi per attività operativa  mostrano un in-
cremento pari ad € 32.963,95 dovuto alla introduzione di una nuova figura 
di un Legale Amministrativista  e alla spesa per intermediazione relativa-
mente alla nuova sede che si è deciso di spesare nell’anno.
La voce a consuntivo delle spese ufficio e amministrazione  mostra un 
incremento pari ad  € 5.312,43 rispetto al preventivo. 
Le spese per i software, aggiornamenti e manutenzione, mostrano un 
decremento di € 170.766,57 dovuto al rinvio dell’adozione della nuova 
piattaforma per la gestione dell’Albo, della Formazione, del Registro Tiro-
cinanti e all’annullamento di spese per rinnovo del sistema informatico a 
causa dello spostamento di sede.
Gli ammortamenti cespiti subiscono un decremento di € 7.088,93 a segui-
to del completamento del piano di ammortamento di alcuni cespiti.
Con riferimento alla voce relativa all’accantonamento al fondo rischi per 
crediti verso gli iscritti ed enti terzi, pari ad € 34.690,00 si rinvia a quanto 
già illustrato al paragrafo “crediti verso gli iscritti ed enti terzi”. 
Le spese bancarie e gli oneri collegati ammontano ad € 8.336,54 con un 
decremento di € 6.663,46 dovuto alle minori spese di gestione con l’intro-
duzione degli Avvisi di Pagamento con PagoPA.
Spese istituzionali

Le spese per l’Assemblea degli iscritti è pari a € 12.734,17, e il decremen-
to rispetto al preventivo trova giustificazione nella minor spesa sostenuta 
per la gestione delle assemblee e per gli oneri ad essa collegati.
La spesa per l’attività istituzionale pari a € 334.317,09 ha subito un in-
cremento di € 114.317,09 rispetto al preventivo di € 220.000,00. La diffe-
renza è dovuta ad un incremento delle iniziative a favore degli iscritti e ai 
costi relativi ai gestori OCC.
Partecipazione a tavoli istituzionali: la spesa di € 27.822,00 è relativa a 
nuove iniziative avviatesi nell’anno 2018.    
Relativamente alle spese per la redazione e stampa della rivista dei Dot-
tori Commercialisti, edita da Giuffrè Editori, e per altre pubblicazioni sono 
stati sostenuti oneri inferiori per  € 57.227,44  rispetto al preventivo 2018 
poiché si è continuato a  utilizzare maggiormente la diffusione dei prodotti 
editoriali tramite il sistema telematico e alla non onerosità del Comitato di 
Redazione della Rivista. 
Con riferimento all’attività di formazione professionale continua si ricorda 
che tutte le iniziative in aula e tramite la formazione a distanza on line 
(e-learning), organizzate e promosse dall’Ordine di Milano, sono total-
mente gratuite per gli iscritti.
Con riferimento all’anno 2018, l’importo a consuntivo è pari a € 674.192,07 
sostenuto per l’attività di formazione professionale. 
L’attività di formazione professionale dell’Ordine ha portato ad organiz-
zare nel corso dell’anno 2018 n. 310 Convegni gratuiti (per una offerta 
formativa di 219.398 crediti) organizzati e tenuti direttamente dalle Com-
missioni di Studio, tramite il coordinamento dei propri Presidenti, a stretto 
contatto con il Consiglio dell’Ordine e ad avere oggi 120 eventi formativi 
on line (per il tramite della iniziativa e learning “CONCERTO”) che hanno 
permesso 67.910 CFP.
Gli oneri inerenti le stampe e le spedizioni di materiali e di circolari, hanno 
visto un incremento di € 1.044,34 rispetto al preventivo per spedizione 
raccomandate per soggetti per i quali è stato aperto un procedimento 
disciplinare.
Oneri Straordinari e Sopravvenienze pari ad € 58.096,70 si riferiscono ad 
oneri per competenze di esercizi precedenti la cui definizione è avvenuta 
dopo l’approvazione del bilancio al 31/12/2017.

Proventi
Variazioni intervenute tra i proventi:

Quote di iscrizione
• Quota annuale Albo: I proventi per la quota annuale di iscrizione al 

nostro Ordine, pari ad € 2.241.755,28, mostrano una variazione ne-
gativa di € 10.319,72 rispetto al preventivo 2018. Tale differenza è 
dovuta ad un effetto derivante dai trasferimenti tra Ordini.

• Quota annuale Elenco Speciale: Nel corso del 2018 risulta un minor 
incasso di € 110,00 rispetto al preventivo 2018..

• Quota annuale tirocinanti: I proventi relativi alla quota annuale ti-
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rocinanti mostrano un incremento di € 28.662,50 per effetto del maggior 
numero di iscritti al registro nel corso del 2018.

• Quota nuovi iscritti: L’importo relativo alla quota dei nuovi iscritti mostra 
un incremento di € 10.375,00.

• Quota annuale STP: L’importo relativo alla quota delle Società tra profes-
sionisti è incrementato di € 24.810,00.

Si segnalano 20 nuove iscrizioni di società tra professionisti.

Rimborsi oneri e prestazioni di servizi
Entrambi mostrano delle variazioni positive:
I diritti relativi alle liquidazioni parcelle mostrano uno scostamento positivo di 
€ 34.785,04 (€ 39.785,04 di consuntivo rispetto al preventivo di € 5.000,00).
I diritti da terzi per corsi Formazione professionale continua, che ammontano 
ad euro 170.549,02, sono riferibili ai diritti dovuti da enti terzi per i corsi da loro 
organizzati nell’anno 2018.
Proventi diversi
La voce altri proventi e rimborsi che ammontano a € 136.001,21 è dovuta a 
rimborsi non stimabili in fase di preventivo. In tale importo sono ricompresi an-
che sopravvenienze attive per un importo di € 73.390,71 e  rimborsi da parte 
degli iscritti, per il ritardato pagamento della tassa annuale di iscrizione, per € 
55.355,00.
I proventi finanziari e i proventi per recupero costi mostrano invece un incre-
mento di € 89.191,93 dovuto principalmente a rimborsi per la cena di gala per 
€ 24.540,00 e € 72.901,23 per l’OCC.
Utilizzo Fondi
Nel corso dell’esercizio 2018 è stato parzialmente utilizzato, per l’importo di € 
200.000,00, il fondo vincolato per la tutela e valorizzazione attività Istituziona-
le, come meglio illustrato in precedenza.
Quota annuale di competenza del Consiglio Nazionale
A titolo informativo si evidenzia che non è presente ne tra i proventi, ne tra gli 
oneri, la quota parte destinata al Consiglio Nazionale ricompresa nella Tassa 
di iscrizione annuale, che viene incassata dall’Ordine territoriale competente e 
versata al Consiglio Nazionale.
Nel corso dell’anno 2018 la tassa annuale richiesta (€ 130,00 ad iscritto, ri-
dotta ad € 65,00 per l’iscritto con minore anzianità di iscrizione all’Albo) dal 
Nostro Ordine, unitamente alla tassa annuale territoriale, per essere riversata 
al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili è 
stata pari a € 1.078.870,00.
Destinazione dell’avanzo
Il Consiglio dell’Ordine, come deliberato nella riunione del giorno 01/04/2019 
propone di destinare l’intero avanzo derivante dal conto consuntivo 2018, pari 
ad € 338.275,29 a Fondo rinnovo impianti e sviluppo investimenti.

Milano, 1/04/2019 
Il Tesoriere

Nicola Frangi
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Conto Consuntivo
Stato Patrimoniale 2017/2018
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Conto Consuntivo
Conto economico 2017/2018
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La presente Relazione è stata redatta al fine di esprimere il parere richie-
sto conformemente al Regolamento di Amministrazione e Contabilità ed in 

linea con la normativa vigente sul bilancio consuntivo per l’anno 2018 
predisposto dal Tesoriere composto da Stato Patrimoniale, Rendi-

conto Gestionale e Relazione del Tesoriere.

VERIFICHE PRELIMINARI
Nell’ambito della nostra attività abbiamo svolto le attività:

- abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del 
sistema amministrativo e contabile, nonché sull’af-

fidabilità di quest’ultimo a rappresentare corretta-
mente i fatti di gestione;

- abbiamo vigilato sull’impostazione generale data al 
bilancio consuntivo e verificato la rispondenza dello stes-

so ai fatti ed alle informazioni di cui abbiamo conoscenza a 
seguito dell’espletamento dei nostri doveri;

- abbiamo esaminato i predetti documenti e riteniamo di aver 
acquisito una ragionevole sicurezza che il documento nel 

suo complesso non sia viziato da errori significativi e 
che esso risulti attendibile;

- abbiamo valutato l’adeguatezza dei criteri con-
tabili utilizzati, la ragionevolezza delle 
stime contabili effettuate nonché la 
presentazione,

la struttura e il contenuto del bilancio 
consuntivo nel suo complesso, 
inclusa l’informativa, e abbiamo 

altresì valutato se lo stesso rappre-
senti le operazioni e gli eventi sotto-

stanti in modo da fornire una corretta 
rappresentazione.
Il Collegio dei Revisori è quindi del 
parere che quanto esaminato abbia 
fornito una ragionevole base per il no-

stro giudizio, consentendoci di attestare che il presente 
bilancio rappresenti nel suo complesso in modo veritiero 

e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria del nostro 
Ordine nonché il risultato economico dell’esercizio, consistente 

in un avanzo di gestione pari a euro 338.275,29. I dati economi-
co-patrimoniali, vengono di seguito sintetizzati:

Relazione del Collegio dei Revisori

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

In merito ai criteri di valutazione adottati, invariati rispetto al precedente 
esercizio, si osserva quanto segue:
• Le immobilizzazioni, sono state iscritte al costo storico di acquisizione 

e ammortizzate sulla base di aliquote ritenute rappresentativedella 
vita utile stimata dei cespiti;

• I crediti sono esposti nel bilancio consuntivo al loro presunto valore di 
realizzo, mediante l’iscrizione nel passivo di un fondo svalutazione a 
titolo di rettifica indiretta;

•  I debiti sono stati espressi al valore nominale e rappresentano i diritti 
vantati da terzi così come accertati al 31 dicembre 2018;

• Il fondo quiescenza e trattamento di fine rapporto è stato calcolato in 
conformità alla legislazione vigente ed alle disposizioni contrattuali e 
copre integralmente le competenze maturate a tale titolo dai dipen-
denti in forza al 31 dicembre 2018. Il Collegio dei Revisori rileva che 
il Consiglio ha preso l’impegno di vincolare le disponibilità liquide 
equivalenti all’ammontare complessivo del trattamento di fine rapporto 
maturato;

• Le disponibilità liquide corrispondono alle effettive giacenze di cassa 
e dei depositi bancari di conto corrente alla data di chiusura dell’eser-
cizio;

• I ratei e i risconti attivi e passivi sono riferibili a rettifiche di costi e pro-
venti al termine dell’esercizio 2018,

• I fondi nel corso dell’esercizio 2018 sono stati parzialmente utilizzati, 
per l’importo di Euro 200.000,00. A tal proposito si rimanda a quanto 
illustrato nella Relazione del Tesoriere.

1.078.870,00
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RAFFRONTO FRA PROSPETTO PREVENTIVO E CONSUNTIVO 2018

Esaminando il prospetto di raffronto del bilancio consuntivo rispetto al 
bilancio preventivo del medesimo esercizio, così come regolarmente
approvato dall’Assemblea degli iscritti, il Collegio dei Revisori riporta la 
seguente tabella di sintesi:

Essendo stati gli scostamenti tra preventivo e consuntivo, ampiamente 
commentati e giustificati nelle loro varie componenti nella Relazione del 
Tesoriere, il presente Collegio nel confermarne veridicità e correttezza, 
rammenta, alla spettabile Assemblea che sia gli “Oneri di Funzionamen-
to” quanto le “Spese Istituzionali”, presenti nell’anno in esame, vengono 
considerate unitamente all’impiego fondi alle medesime vincolati.
Per quanto attiene l’attività di vigilanza, il Collegio dei Revisori informa, 
d’aver preso visione dei Verbali del Consiglio.
NOTE CONCLUSIVE
Gentili Colleghe, Egregi Colleghi,
il presente Collegio dei Revisori, tenuto conto di tutto quanto esposto, 
rilevato e proposto esprime parere favorevole, in ordine
all’approvazione del Bilancio Consuntivo chiuso al 31/12/2018 con i rela-
tivi allegati.
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SINTESI DATI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 2018

ALBO 2016 2017 2018

Iscritti all’Albo al 31/12 8588 8754 8934
di cui

donne 2613 2705 2780
uomini 5975 6049 6154

Ammissioni 341 314 336
di cui

prima iscrizione 259 236 273
passaggio da Elenco Speciale 2 2 1
trasferimento da altri Ordini 70 69 56
reiscrizione 10 7 6

Cancellazioni 249 148 156
di cui

dimissioni 92 85 94
decesso 23 24 29
trasferimento ad altri Ordini 132 27 29
passaggio ad Elenco Speciale 0 2 3
radiazione 2 2 1
morosità 0 8 0

Variazioni nette
(ammissioni - cancellazioni) 92 170 180

ELENCO SPECIALE 2016 2017 2018

Iscritti all’Elenco al 31/12 88 88 86
di cui

donne 25 26 27
uomini 63 62 59

Ammissioni 4 4 3
di cui

prima iscrizione 2 1 0
passaggio da albo 2 1 1
trasferimento ad altri Ordini 0 2 2

Cancellazioni 8 4 5
di cui

dimissioni 5 1 4
passaggio ad albo 2 2 1
decesso 1 0 0
trasferimento ad altri Ordini 0 0 0
morosità 0 1 0

Variazioni nette
(ammissioni - cancellazioni) -4 0 -2

23Assemblea generale del 18 aprile 2019

POPOLAZIONE ORDINE DI MILANO 2016 2017 2018

Per anzianità anagrafica
Albo 8588 8754 8934

fino a 29 anni 274 304 271
30/39 1671 1643 1706
40/49 2575 2446 2345
50/59 2379 2601 2789
60/69 875 898 935
70/79 644 662 666
80 e oltre 170 200 222

Elenco Speciale 88 88 86
fino a 29 anni 1 2 1
30/39 5 4 6
40/49 30 28 25
50/59 37 40 38
60/69 6 6 9
70/79 8 8 7
80 e oltre 1 0 0

Tirocinanti
fino a 24 anni 73 91 89
25/30 653 654 643
oltre i 30 174 183 159

Per anzianità di iscrizione
Albo 8588 8754 8934

meno di 5 anni 1496 1491 1565
dai 6 ai 15 anni 2209 2200 2202
dai 16 ai 25 anni 2671 2672 2602
dai 26 ai 35 anni 1330 1470 1606
dai 35 ai 50 anni 732 749 781
oltre 50 anni 150 172 178

Elenco Speciale 88 88 86
meno di 5 anni 17 8 8
dai 6 ai 15 anni 21 19 20
dai 16 ai 25 anni 37 41 37
dai 26 ai 35 anni 8 13 14
dai 35 ai 50 anni 4 7 6
oltre 50 anni 1 0 1
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REGISTRO TIROCINANTI 2016 2017 2018

Iscritti Registro del Tirocinio al 31/12 900 928 891
di cui

donne 392 456 452
uomini 508 472 439

Ammissioni 590 569 523
di cui

prima iscrizione 459 430 403
in convenzione 98 92 82
trasferimento da altri Ordini 33 47 38

Cancellazioni 569 541 560
di cui

compiuto triennio 484 453 498

trasferimento ad altri Ordini 21 20 27

rinuncia 40 29 35

interruzione dopo 18 mesi 19 39 0

per mancata ripresa di tirocinio dopo il periodo di interruzione 5 39 0

Interruzioni e/o variazioni Dominus 210 254 276
Colloqui - Esercitazioni dal 13 marzo al 19 aprile 590 1520 0

Variazioni nette (ammissioni - cancellazioni) 21 28 -37

LIQUIDAZIONE PARCELLE 2016 2017 2018

Numero Parcelle 100 68 79
di cui

in istruttoria 3 2 5
liquidate 82 58 59
archiviate per transazione 1 1 7
archiviate d’ufficio 3 2 1
ritirate 9 4 6
archiviate in via amichevole 2 1 1

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI 2016 2017 2018

Assemblee 2 2 2

Consigli 24 27 27

Riunioni CODIS 2 6 5
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CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Situazione al
31-12-2016

Situazione al
31-12-2017

Situazione al
31-12-2018

Riunioni del Consiglio di Disciplina 11 15 11
Riunioni dei Collegi 55 64 65

Registro A (Esposti di terzi)
Esposti pervenuti: 74 68 55

Archiviati in preistruttoria 22 13 11
Fascicoli in fase preistruttoria 39 53 42
Fascicoli trasferiti 3 - -
Procedimenti disciplinari aperti 10 2 2
di cui:

Archiviati - - -
Decisi con sanzioni 1 - -
In corso 9 2 2

Registro B (Segnalazioni da: Autorità giudiziarie/
Agenzia delle Entrate/Enti Pubblici/d’Ufficio

Esposti pervenuti: 16 19 10

Archiviati in preistruttoria 0 0

Fascicoli in fase preistruttoria 10 7 9

Procedimenti disciplinari aperti 6 12 1

di cui:

Archiviati 0 1 -

Decisi con sanzioni 1 0 -

In corso 5 11 1

Morosità
Esposti pervenuti nel mese di dicembre 515 356 285

Archiviati in preistruttoria 0 0 0
Procedimenti disciplinari aperti 0 0 285
Fascicoli in fase preistruttoria 515 356 0

Procedimenti disciplinari (aperti nell’anno precedente) decisi con sanzioni 19 13 1
Pratiche disciplinari (aperte nell’anno precedente) archiviate 47 42 23

Formazione (triennio 2011-2013)
Esposti pervenuti: 0 0 0

Archiviati in preistruttoria 0 0 0
Fascicoli in fase preistruttoria 87 0 0
Procedimenti disciplinari aperti
di cui:

Archiviati 0 0 0
Decisi con sanzioni 0 0 0
In corso 0 0 0
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