
desidero in primo luogo ringraziare tutti coloro 
che hanno partecipato in modo attivo alle ele-
zioni dell’Ordine rinnovando la fiducia nella mia 
persona e nei componenti del nuovo Consiglio.

L’organizzazione delle elezioni, avvenute per la 
prima volta in modalità on line ha richiesto un 
notevole impegno da parte della struttura, ma ri-
tengo sia stato un percorso che ha contribuito ad 
accrescere la partecipazione ad oltre il 53% con 
un’affluenza mai registrata in precedenza.
Consentire di votare anche a chi è lontano dalla 
sede o, in ogni caso, non può recarsi fisicamente 
al seggio per votare credo sia una moderna forma 
di democrazia partecipativa che, spero, non sia li-
mitata solo al momento pandemico.

Ora, tutti insieme, siamo già al lavoro per prose-
guire nel programma di rinnovamento e supporto 
agli iscritti avviato negli anni precedenti.
Il periodo, è inutile nasconderlo, è molto difficile 
per la nostra categoria, e, più in generale, per tut-
ta la collettività.
La pandemia, non ancora terminata, ha lasciato 
profonde ferite e la guerra in atto non ha fatto 
che acuire le difficoltà economiche del tessuto 
imprenditoriale italiano soprattutto nelle fasce 
più fragili.
La Commissione Finanza del nostro Ordine ha di 
recente effettuato una ricerca su un campione di 
oltre 400.000 società e i risultati sono certamen-
te preoccupanti per il numero di aziende che pre-
senta un deterioramento degli indici di bilancio 
con livelli di indebitamento aumentati in modo 
esponenziale nelle micro e piccole aziende.

Molte di queste realtà sono a rischio di chiusura 
e anche le imprese ancora sane faticano a predi-
sporre una strategia per il futuro stante l’incer-
tezza che caratterizza questa fase economica del 
nostro Paese.
Basti pensare anche solo alle molte società che, 
operando con la Russia quale mercato di sbocco 
principale della propria attività, in modo improv-
viso e imprevedibile si sono trovate ad un crollo 
del fatturato e dei flussi finanziari. Per non parla-
re dell’improvvisa impennata dei costi energetici, 
della benzina e anche dei generi alimentari che 
sta causando per molte famiglie veri e propri pro-
blemi di sopravvivenza: oltre 5 milioni di italiani 
vivono al di sotto della soglia di povertà.
Una fotografia che riflette, inevitabilmente, an-
che le difficoltà della nostra categoria chiamata 
ad essere di supporto ad un tessuto economico in 
un contesto così incerto.
Molti Studi, infatti, non hanno registrato un calo 
di lavoro, ma hanno visto contrarsi molto i ricavi 
per l’impossibilità dei clienti di far fronte agli im-
pegni assunti.
Va anche sottolineato come, nonostante il mo-
mento, si sia registrato di fatto un ulteriore incre-
mento della burocrazia e la difficoltà ad avere ri-
sposte da parte delle istituzioni.

Tutti noi viviamo la frustrazione di una normati-
va farraginosa e, troppo spesso, contraddittoria, la 
stanchezza di un “lavorare male” per il susseguirsi 
di adempimenti a volte totalmente inutili.
È fondamentale che il Consiglio Nazionale che ci 
apprestiamo a votare il 29 aprile, una volta inse-
diato, si metta subito al lavoro dando come priori-
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tà un’attività di interlocuzione con la politica che 
valorizzi la nostra professione e porti a norme di 
reale semplificazione.
Noi, come Ordine di Milano, daremo tutto il nostro 
supporto in un ruolo che riteniamo strategico.
In questo anno molto complesso, così come gli 
anni scorsi, abbiamo sentito forte il dovere di in-
tensificare i nostri sforzi per essere di aiuto agli 
iscritti sia nelle problematiche che professionali.
Si è, ad esempio, avviato un supporto operativo ai 
colleghi che non riescono ad entrare in contatto 
con la DRE su casi concreti e molte criticità sono 
state di fatto risolte.
Nello stesso modo si è attivato anche un servizio di 
risposta ai quesiti sul Superbonus che ha registra-
to un notevole gradimento presso i colleghi im-
pegnati a risolvere dubbi interpretativi non facili.
È stato anche avviato il progetto deliberato nel 
precedente anno di un Centro Studi che interagi-
sca in modo organico con le altre realtà impegna-
te sui temi di nostra competenza suddiviso in due 
aree: una scientifica e una più istituzionale.
Un fiore all’occhiello che contribuisce con le Com-
missioni e i gruppi di lavoro a rendere l’Ordine di 
Milano un’ eccellenza sul territorio.

Nel corso dell’anno, oltre a quanto accennato, co-
me già anticipato nella relazione al bilancio pre-
ventivo, approvata durante la seduta di Consiglio 
dello scorso 11 aprile 2022, si è registrato:
	❱ una crescita esponenziale dell’offerta formativa;
	❱ come fin dall’inizio del mandato è prosegui-

ta l’erogazione totalmente gratuita di formazio-
ne agli iscritti con un’offerta modulata in modo 
da consentire al collega di tenersi aggiornato, 
con seminari, master e convegni nelle materie 

di maggiore attualità, garantendo la possibilità 
di frequentare i corsi richiesti da norme in vigo-
re per specifiche nuove attività e i corsi base e di 
aggiornamento obbligatori in relazione al man-
tenimento dell’iscrizione in specifici Registri, Albi 
ed Elenchi ministeriali;
	❱ un incremento dei canali di comunicazione in-

terna con un flusso informativo multicanale in-
tensificato sulle iniziative dell’Ordine, del territo-
rio e del CNDCEC;
	❱ una maggiore difesa dell’immagine del com-

mercialista continuando anche nel 2021 la poli-
tica di azioni legali di difesa dall’utilizzo di forme 
di comunicazione lesive della nostra professiona-
lità, azioni che hanno condotto, in diverse occa-
sioni, al ritiro delle pubblicità offensive (solo nel 
2021 ne sono state attivate 5 che si sommano a 
quelle dei precedenti anni);
	❱ un deciso ed efficace aumento della comunica-

zione esterna. Nel 2021, più che mai, si è ritenu-
to strategico intensificare la presenza sui media 
cartacei e televisivi (sia sul territorio che su scala 
nazionale) e sui social. Un riscontro molto positi-
vo vi è stato anche per il nostro canale televisivo;
	❱ il proseguimento del percorso di digitalizzazio-

ne e riorganizzazione (sede nuova, portale inte-
rattivo con gli iscritti, ecc…) al fine di moderniz-
zare l’Ordine rendendolo più efficiente. In questo 
contesto è da inserire anche tutta l’attività svolta 
con servizi interattivi volti a rispondere a esigen-
ze specifiche dei colleghi (ad es. le email di chia-
rimenti da parte di esperti sulle tematiche con-
nesse al Superbonus 110%);
	❱ una più consolidata presenza sul territorio. Pur 

con le difficoltà del periodo, si è intensificato il 
dialogo con la Regione, il Comune, le Università 
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e le principali istituzioni milanesi (ad es. nel pe-
riodo di avvio della pandemia il supporto di ATS 
Città Metropolitana per la redazione delle Linee 
guida in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
l’accordo con Finlombarda per creare sinergie, la 
partecipazione al Tavolo regionale in ambito di 
credito alle imprese, la partecipazione al proget-
to del Prefetto “patto per la scuola” ecc…).

Ora, con il nuovo Consiglio stiamo proseguendo 
sulle diverse iniziative ed avviando anche nuo-
vi progetti, ma desidero ringraziare con affetto la 
squadra che mi ha accompagnato fino ad ora. So-
no stati anni intensi nei quali abbiamo affrontato 
tante sfide difficili e il Consiglio ha sempre opera-
to con entusiasmo e in sinergia. Un grazie anche 
ai Revisori, al Consiglio di disciplina, alle Commis-
sioni, alla Struttura e a tutti coloro che, diretta-
mente o indirettamente, danno un contributo per 
la realizzazione dei nostri progetti.

Sarò forse ripetitiva, ma non perderò mai occa-
sione per ricordare che l’impegno per la catego-
ria non è un atto dovuto ed è attuato senza al-
cun ritorno economico. Per questo non posso non 
esprimere, a nome di tutti i colleghi, che traggono 
vantaggio da questa attività, la gratitudine per il 
lavoro svolto.

A tutti Voi, come sempre, l’invito a venire all’ Or-
dine per contribuire alle tante iniziative, per con-
frontarci sui temi caldi o anche solo per uno 
scambio di opinioni.

Nelle pagine che seguono è possibile trovare gli 
spunti per una partecipazione attiva e confido 
che molti di Voi accettino l’invito a partecipare 
nel costruire un Ordine sempre più moderno, di-
namico, che sia un punto di riferimento per i col-
leghi e la collettività.
Vi aspetto!
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LA VALORIZZAZIONE DELLA 
NOSTRA PROFESSIONE

Stampa e TV
Odcec TV
I social
Le newsletter
Il sito
La tutela legale contro la pubblicità lesiva

NOI E GLI ALTRI

I TAVOLI DI LAVORO
• Codis
• Volontaria giurisdizione
• Beni sequestrati alla mafia
• Amministratori di sostegno
• Osservatorio delle professioni
• CCIAA
• Finlobarda
• UNI
• Regione Lombardia - Tavolo del credito

SUSSIDIARIETÀ E ATTENZIONE AL SOCIALE

Contrasto alla violenza sulle donne
Ruolo della donna nella professione
Per i giovani professionisti

STARE BENE INSIEME

• La premiazione
• L’ Associazione sportiva dilettantistica
• Insieme oltre la distanza

CONTENUTI

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

I nostri numeri
La struttura
L’ Attività del Consiglio
Il Consiglio di disciplina
Il Collegio dei Revisori

L’ODCEC DI MILANO

• Il Centro Studi
• Gli strumenti di aggiornamento
• I Quaderni SAF
• La rivista dei Dottori commercialisti
• Gli accordi con gli editori

I SUPPORTI AGLI ISCRITTI

L’ASSISTENZA “SUL CAMPO”
• Antiriciclaggio
• Fatturazione elettronica
• Infobonus Cassa
• La risposta ai quesiti fiscali
• Lo sportello legale
• Rubrica “Risposta quesiti Superbonus 110%”
• Finanziamenti e bandi

LA FONDAZIONE ODCEC DI MILANO

LA FONDAZIONE ODCEC DI MILANOL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

LA COMUNICAZIONE
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I NOSTRI NUMERI

O
dcec Milano è un grande Ordine che 
vanta la più alta densità di iscritti 
per abitante sul territorio di riferi-
mento.

La presenza femminile è in proporzione, costante 
nel corso del tempo ed è inferiore a quella ma-
schile. Per tale motivo l’Ordine continua ad esse-
re molto impegnato nella valorizzazione del ruo-
lo della donna nella professione.
La crescita del numero di donne disponibili a se-
guire un percorso di libera professione è ostacola-
to (come è emerso con evidenza in questo periodo 
di pandemia) da una normativa che non dà solu-
zioni concrete alle problematiche che si incontrano 
nella conciliazione fra la vita privata e lavorativa.
Per questo si è sollecitato la Ministra per le Pa-
ri opportunità di avviare iter normativi per un ri-
conoscimento non solo economico (a carico del-
le Casse di previdenza), ma anche operativo della 
maternità così come avviene nell’ambito del la-
voro dipendente.

32%

68%

A
LB

O
 S

EZ
IO

NE A

38%

62%

A
LB

O
 S

EZ
IO

NE B

Considerato il numero di 9.624 iscritti al 31 di-
cembre 2021, continua il trend positivo, in contro-
tendenza con larga parte del territorio nazionale, 
nel saldo fra le nuove iscrizioni e le cancellazioni 
al quale non corrisponde una variazione sostan-
ziale delle suddivisione per fasce di età.

Si mantiene stabile il numero di iscritti (86 al 
31/12/2021) mentre si conferma la crescita espo-
nenziale che da 80 (nel 2018) hanno raggiunto il 
numero di 149 nel 2021.

2018

2019

2020

2021

 DONNE UOMINI ISCRITTI
2018 2780 6154 8934
2019 2887 6242 9129
2020 2986 6342 9328
2021 3079 6469 9548

Si riporta di seguito l’andamento dei dati mediante i grafici degli iscritti all’Albo (sez A+B):
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LA STRUTTURA

N
ella veste normativa di ente pubblico 
di natura associativa, l’Ordine, sebbene 
vincolato a una serie di adempimenti 
ed obblighi burocratici e legislativi, per 

migliorare il supporto agli iscritti e per rendere 
più “snelli” gli adempimenti a cui deve far fronte 
ha optato per una organizzazione “aziendale” del-
la struttura attuando una riorganizzazione stra-
tegica delle funzioni e implementando il proces-
so di digitalizzazione delle procedure di gestione 
delle attività.

L’ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO
Il Consiglio dell’Ordine ha svolto 27 riunioni a di-
stanza, garantendo un costante e sollecito monito-
raggio delle varie attività. Un grazie a tutti i Consi-
glieri che hanno condiviso questo mandato.

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA
Organo completamente autonomo e indipen-
dente dal Consiglio dell’Ordine. Nel 2021 i Col-
legi, nonostante le limitazioni imposte dallo 
stato di emergenza sanitaria, hanno svolto una 
mole di attività che ha consentito lo smaltimen-
to di un grande numero di pratiche.
A nome mio e del Consiglio ringrazio i colleghi 
per il fattivo contributo.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori, allo stesso modo degli 
altri, ha svolto in modo impeccabile il proprio 
compito.
Nel 2021 la dottoressa Manuela Marchese ha la-
sciato la Presidenza del Collegio al dottor Alber-
to Garavaglia.

›  ALBO, TUTELA E 
ORDINAMENTO

›  AMMINISTRAZIONI 
IMMOBILIARI

›  ANTIRICICLAGGIO
›  ASSOCIAZIONI DI 

PROMOZIONE SOCIALE 
E ORGANIZZAZIONI 
DI VOLONTARIATO

›  AUSILIARI DEL GIUDICE
›  BANCHE, INTERMEDIARI 

FINANZIARI E 
ASSICURAZIONI

›  BILANCIO INTEGRATO 
E SOCIALE

›  CASSA DI PREVIDENZA 
DOTTORI COMMERCIALISTI

›  CASSA DI PREVIDENZA 
RAGIONIERI COMMERCIALISTI

›  COMMERCIALISTI 
DIPENDENTI

›  COMPLIANCE E MODELLI 
ORGANIZZATIVI

›  CONTENZIOSO TRIBUTARIO
›  CONTROLLO SOCIETARIO 

E REVISIONE
›  CRISI, RISTRUTTURAZIONE 

E RISANAMENTO 
DI IMPRESA

›  DIRITTO SOCIETARIO
›  DIRITTO TRIBUTARIO 

NAZIONALE (INDIRETTE)
›  DIRITTO TRIBUTARIO 

NAZIONALE (DIRETTE)
›  ENTI E AZIENDE PUBBLICHE
›  ENTI NO PROFIT E 

COOPERATIVE SOCIALI
›  FINANZA E CONTROLLO 

DI GESTIONE
›  FINANZIAMENTI E BANDI
›  FISCALITÀ 

INTERNAZIONALE
›  GIOVANI
›  GOVERNANCE DELLE 

SOCIETÀ QUOTATE
›  INDUSTRIA 4.0
›  INFORMATICA, CCIAA 

E REGISTRO IMPRESE 
DI MILANO

›  INTERNAZIONALIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE E 
RAPPORTI CON ORGANISMI 
INTERNAZIONALI

›  LAVORO
›  LIQUIDAZIONE PARCELLE
›  MANAGER CULTURALE
›  METODI ADR

›  MILANO PLACE TO BE
›  PARI OPPORTUNITÀ
›  PRINCIPI CONTABILI
›  PROCEDURE CONCORSUALI
›  RAPPORTI INTERMEDIARI 

E IMPRESE
›  RILEVAZIONI DATI 

STATISTICI MILANESI
›  SEMPLIFICAZIONE
›  SPORT E TEMPO LIBERO
›  STARTUP, MICROIMPRESE 

E SETTORI INNOVATIVI
›  SVILUPPO E 

VALORIZZAZIONE 
SOCIALE ODCEC

›  TIROCINIO PROFESSIONALE
›  TRUST
› WEALTH PLANNING

LE COMMISSIONI
Le Commissioni di Studio (43) sono il focus culturale del nostro Ordine a livello nazionale ed inter-
nazionale e anche nel 2021, i colleghi hanno potuto essere informati ed è stato costantemente ag-
giornato il dialogo con le istituzioni.
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STRUMENTI DI AGGIORNAMENTO

L
a formazione, sebbene per la quasi totalità 
sia stata effettuata con modalità a distan-
za, ha visto una crescita esponenziale mai 
raggiunta in precedenza.

Al 31 dicembre 2021 sono state realizzate diret-
tamente 302 iniziative formative, che hanno so-
stanzialmente coperto tutte le aree tematiche 
della nostra professione, con un’offerta formativa 
potenziale di 748.038 crediti pari a 77,86 crediti 
per iscritto.
Oltre alle iniziative dell’Ordine e della Fondazione, 
sono da segnalare gli eventi di enti terzi gratuiti 
per un totale di 325 pratiche di richieste di accre-
ditamento istruite dalla struttura e dal Consiglio.
Va sottolineata la strategia, resa ancor più impor-
tante in questo difficile periodo, di ampliare l’of-
ferta formativa anche in e-learning.

Nel 2021 sono stati fruibili:
	❱ un totale di 222 eventi riaccreditati degli anni 
passati.
	❱  Gran parte dell’ attività della formazione è sta-
ta realizzata con la Fondazione Odcec di Milano.

EVENTI FONDAZIONE  254
LIVE  48
TOTALI OFFERTA FORMATIVA ODCEC  748.038

EVENTI ENTI TERZI  249
EVENTI ENTI TERZI  498.000
PRATICHE DI ACCREDITAMENTO ISTRUITE  680
di cui ENTI TERZI DELL’ORDINE  325
ENTI TERZI DEL CNDCEC  355

EVENTI E-LEARNING  222
TOTALI E-LEARNING  
NUMERO CREDITI OFFERTI PER PER ISCRITTO 77,86
TOTALI POTENZIALI  748.038
EVENTI TOTALI EROGATI  249.346*

MODALITÀ OFFERTA / EVENTO FORMATIVO
capienza 

considerata 
per il calcolo 
dell’offerta 

formativa

Dirette su MEETING TEAMS
[eccetto *] 250

Dirette su CONCERTO
[eccetto Corso Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza 
e Corso per esperto di composizione negoziata della 
Crisi **]

250

** Dirette su CONCERTO
Corso Il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza e 
Corso per esperto di composizione negoziata della Crisi

500

Corsi in diretta su altre piattaforme
[eccetto ***] 250

Corsi on-demand
su WWW.CONCERTO.IT 9000

Corsi per Revisori degli enti locali on-demand
su WWW.CONCERTO.IT 300

*** Lezioni incontri di aggiornamento in tema di 
esecuzioni immobiliari 60

* Corso di aggiornamento per mediatori professionisti 30
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L’OFFERTA FORMATIVA 2021

DIRETTE LIVE

Stante il prosieguo dell’emergenza sanitaria, sono 
proseguite le Dirette Live su Canale Europa fruibi-
li da tutti gli interessati. Sono state trasmesse 48 
dirette nel corso dell’anno.
Con il ricorso all’autocertificazione, consentita 
nel periodo emergenziale, gli iscritti hanno po-
tuto utilizzare un efficace strumento di aggiorna-
mento.
Dei contenuti si dirà più nel dettaglio nei para-
grafi successivi.

ODCEC M@STER

Nel corso del 2021 si sono tenuti 25 incontri e 
webinar ODCEC M@ster.
I master inaugurati nel 2020 con proseguimento 
nel 2021 sono:
	❱ ODCEC M@ster Responsabilità Amministrativa 
degli Enti ex D. Lgs. 231/2001 (10 incontri nel 
2021 e 5 Focus, sono state pubblicate su Con-
certo le 10 lezioni del 2020).

Nel 2021 sono partite nuove iniziative, riportate 
di seguito:
	❱ ODCEC M@ster Revisione Legale 2021 (10 in-
contri nel 2021).

Su CONCERTO sono inoltre state rese disponi-
bili per tutti gli Ordini d’Italia 148 lezioni degli 
ODCEC M@ster svoltesi tra il 2018 e il 2021. 

WEBINAR  
Durante il periodo di pandemia di Covid-19 sono 
stati organizzati oltre 200 webinar sulla piattafor-
ma Microsoft Teams e Zoom Meeting e altri sono in 
programma sulla piattaforma Teams.
Sono stati trattati temi come le soft skills, le so-
cietà di benefit, gli obblighi antiriciclaggio, il Mo-

dello 231, il Diritto tributario, la redazione del bu-
siness plan, il Terzo Settore, la crisi d’impresa e 
dell’insolvenza, i bilanci 2020, le nuove opportu-
nità per le imprese e l’innovazione tecnologica, 
il transfer pricing, le operazioni di fusione e scis-
sione, eredità giacente, mediazione, governance e 
mercato dell’arte.

FORMAZIONE REVISORI LEGALI

Fondamentali sono anche gli eventi legati alla 
formazione per Revisori Legali.

	❱ Materie del gruppo A: sono stati svolti su Teams 
10 incontri dell’ODCEC M@ster Revisione Legale 
2021 che sono poi stati messi a disposizione sul-
la piattaforma CONCERTO in modalità e-learning 
e con la stessa modalità sono state riaccreditate 
le 10 lezioni dell’ODCEC M@ster Revisione Lega-
le 2020. Sono inoltre stati svolti altri webinar tra-
mite piattaforma Teams e sono stati trattati temi 
come la normativa antiriciclaggio, il codice del-
la crisi d’impresa, i sistemi di controllo interno, il 
Modello 231, il bilancio e gli ISA.
	❱ Materie del gruppo B: le principali tematiche 
analizzate nei 13 incontri dedicati sono stati le 
novità dei bilanci, l’economia delle PMI, il codi-
ce della crisi, i controlli di performance e i prin-
cipi IAS/IFRS.
	❱ Materie del gruppo C: hanno avuto luogo 36 in-
contri nei quali si sono trattati argomenti come 
gli obblighi antiriciclaggio nello studio profes-
sionale, il Modello 231, le società di persone, la 
crisi di impresa, le operazioni di fusione e scis-
sione. Rientra nella formazione per le materie 
del gruppo C anche l’Odcec M@ster Responsa-
bilità amministrativa degli enti.
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ENTI LOCALI

Sono state svolte 7 dirette sulla piattaforma CON-
CERTO, di cui una resa fruibile fino al 30 novem-
bre, e riaccreditati 8 corsi e-learning pubblicati 
nel 2020 per consentire l’adempimento dell’ob-
bligo formativo. 

CORSO CTU

A seguito della convenzione con il Tribunale di 
Milano, Corte d’Appello di Milano e l’Università 
degli Studi di Milano è stato organizzato il Corso 
di alta formazione La prova e la consulenza tecni-
ca in materia economica nel processo civile iniziato 
il 21 ottobre 2020 e terminato con i moduli spe-
cialistici il 15 settembre 2021, aperto agli iscritti 
all’Albo CTU che non abbiano assunto oltre cin-
que incarichi di CTU negli ultimi dieci anni in ma-
teria del tribunale delle imprese.

WEBINAR IN MATERIA OBBLIGATORIA

Quarantatré (43) eventi complessivi sui seguen-
ti temi: antiriciclaggio, identità digitale, fattura-
zione elettronica, i regolamenti della professione, 
mediazione, organizzazione dello studio profes-
sionale, business intelligence, vendite telemati-
che, deontologia professionale, STP.

CORSO DI AGGIORNAMENTO RISERVATO 
AI MEDIATORI PROFESSIONISTI

Sei (6) incontri svolti tra ottobre e dicembre.

CORSO DI FORMAZIONE PER 
AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

Corso di formazione per amministratori e revisori di 
condominio 2021, valido ai sensi del Decreto 13 
agosto 2014 n. 140. Svolto tra settembre e otto-
bre per un totale di 36 ore e reso in parte dispo-
nibile su CONCERTO in modalità e-learning.

CORSO CURATORI

Il nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, corso 
per Curatore, Commissario Giudiziale, Liquidatore, 
ai sensi dell’art. 356 del d. Lgs. 14/2019. Svolto tra 
febbraio e maggio per un totale di 56 ore.

CORSO OCC

Corso di formazione e aggiornamento per gestori 
della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 4 
co. 6 del D.M. n. 202 del 24/09/14. Svolto tra otto-
bre e dicembre per un totale di 44 ore.

CORSO ESPERTI NEGOZIATORI DELLA CRISI

Corso per Esperto nella Composizione Negoziata per 
la Soluzione della Crisi d’impresa, ai sensi del Do-
cumento allegato Decreto Dirigenziale Direttore 
Generale degli Affari Interni 28 settembre 2021, 
Composizione negoziata per la soluzione della 
crisi d’impresa, previsto dal DL 118/2021, conver-
tito nella L. 147 del 21 ottobre 2021. Svolto tra 
novembre 2021 e gennaio 2022 per un totale di 
55 ore.

L’OFFERTA FORMATIVA 2021
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LA COMUNICAZIONE

O
dcec Milano, anche grazie alla presenza mediatica della presidente Marcella Caradonna, ha 
ottenuto 255 presenze su stampa/TV/radio di cui 84 nelle Top Tier 1.
Il piano di comunicazione Odcec Milano, nel 2021, è stato ottimizzato per interagire con 
gli iscritti e con le istituzioni attraverso i media cercando di focalizzare l’attenzione sui te-

mi importanti per la categoria.
Lo scenario del 2021 ha mantenuto l’attenzione sul protrarsi della situazione pandemica, sulle annun-
ciate e rinviate elezioni dei consigli degli ordini territoriali e, naturalmente, sugli “argomenti forti” le-
gati agli aspetti professionali con una sempre più incisiva richiesta di attenzione da parte degli organi 
di governo nei confronti della categoria.
L’intensità della comunicazione è stata, anche nel 2021, incalzante, mettendo a fuoco, quasi quotidia-
namente, attraverso radio, Tv, stampa e social, gli argomenti di interesse per la categoria.

Di particolare interesse la presenza Radio/TV e la relativa Evaluation (valorizzazione economica del 
passaggio televisivo):

INDICE SERVIZI TV / RADIO ODCEC MI - 2021
n. data RETE PROGRAMMA ORARIO DURATA EVALUATION
1 15/01/2021 RADIO RAI ISORADIO 9.12 30'44"  

2 26/01/2021 RADIO RAI ISORADIO 9.10 24'36"  

3 28/01/2021 RAI 3 TGR LOMBARDIA 14.10 1'34" 31.333 € 

4 02/02/2021 RADIO RAI ISORADIO 9.25 12'30"  

5 14/02/2021 RAI 1 UNOMATTINA IN FAMIGLIA 6.40 10' 214.000 € 

6 09/03/2021 RADIO RAI ISORADIO 9.15 12'  

7 09/03/2021 RAI 3 TGR PIAZZA AFFARI 15.05 2'21" 47.155 € 

8 18/03/2021 RADIO RAI ISORADIO 9.15 3'24"  

9 22/03/2021 RADIO RAI ISORADIO 9.15 34'14"  

10 02/04/2021 RADIO RAI ISORADIO 9.15 21'21"  

11 26/04/2021 RADIO RAI ISORADIO 9.15 17'21"  

12 13/05/2021 RADIO RAI ISORADIO 9.15 29'45"  

13 21/05/2021 RETE 4 STASERA ITALIA 20.45 3'02" 87.360 € 

14 26/05/2021 RADIO RAI ISORADIO 9.17 21'11"  

15 31/05/2021 RADIO RAI ISORADIO 9.36 10'53"  

16 23/09/2021 RADIO RAI ISORADIO 9.15 9'15"  

17 24/09/2021 RETE 4 TG4 12.00 1'40" 8.666 € 

18 24/09/2021 TGCOM24 NOTIZIARIO 12.05 1'41" 3.366 € 

19 26/09/2021 RETE 4 CONTROCORRENTE 21.30 2'51" 69.540 € 

TOT: 461.420 €

(fonte: Agenzia Klaus Davi)

1 Il Giorno, Affaritaliani, Il Sole 24 Ore, Ansa.it, Askanews, Italia Oggi, Tgcom24, Borsa Italiana, Milanotoday, Adnkronos, Radio Vati-
cana, Il Giornale, La Nazione, La Stampa, Repubblica.it, Panorama, La7, ilsole24ore.com, ilgiorno.it, ilgiornale.it, ilfattoquotidiano.it, 
corriere.it, RAI, SKY, TGCom24, CNBC.
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ODCEC TV
Il canale televisivo dell’Ordine, che raccoglie più di 200 live, si attesta sui 6.000.000 di visualizzazioni.
In un’ottica di valorizzazione della tematica ed in supporto alla strada intrapresa dell’Ordine nel senso 
di una trasformazione digitale, dal febbraio 2021 si sono organizzate le seguenti dirette live in tema 
di digitalizzazione:
	❱ 2 febbraio 2021: “La trasformazione digitale dei mercati finanziari. L’Ordine di Milano incontra l’universo 
Fintech”; con Maurizio Bernando, Mauro Coazzoli, Stefania Peveraro. La live ha ricevuto ad oggi 60.665 
visualizzazioni.
	❱ 9 febbraio 2021: “Diritto all’oblio. Strumenti e frontiere della tutela dell’identità e della reputazione digi-
tale”; con Marcella Caradonna, Antonio Fortarezza, Ruben Razzante, Enea Angelo Trevisan. La live ha 
ricevuto ad oggi 70.484 visualizzazioni.
	❱ 23 marzo 2021: “Spid. Istruzioni per l’uso”; con Nicola Frangi, Camilla Cosi. La live ha ricevuto ad oggi 
37.537 visualizzazioni.
	❱ 30 aprile 2021: “Studi professionali e digitalizzazione”; con Marcella Caradonna, Daniele Pace, France-
sco Dori. La live ha ricevuto ad oggi 6.399 visualizzazioni.

CALENDARIO DIRETTE LIVE ODCEC MILANO 2021
n. totale 
2021 n. data TITOLO ORARIO RELATORI

1 72 giovedì 21/01/2021 Legge finanziaria 2021: spunti in materia di lavoro 17.00-18.30 Cassano, Agate

2 73 martedì 26/01/2021 Quale sistema tributario per il post-Covid? Riflessioni e proposte 16.30-18.00 Maria Carla De Cesari

3 74 martedì 2/02/2021 La trasformazione digitale dei mercati finanziari. Odcec Milano incontra 
l’universo Fintech 17.00-18.30 Maurizio Bernardo

4 75 martedì 9/02/2021 Diritto all’oblio. Strumenti e frontiere della tutela dell’identità e della 
reputazione digitale 17.00-18.30 Enea Trevisan, Ruben Razzante, 

Antonio Fortarezza

5 76 giovedì 11/02/2021 110%. Lo stato dell’Arte 17.00-18.00 Patrizia Ottino

6 77 venerdì 19/02/2021 Bandi liberi Professionisti 16.30 -17.00 Debora Graziano

7 78 martedì 23/02/2021 Effetti collaterali della pandemia Covid-19 sugli studi professionali. Subire o 
approfittare dell’occasione? 10.00-12.30 Torsello + Ordine 

Avvocati Milano

8 79 giovedì 25/02/2021 Live, Martello 17.00-18.30 Martello

9 80 giovedì 4/03/2021 Songhorian + Leo + Pace + Chinedemi + Raineri 15.00 -18.00 Songhorian

10 81 lunedì 22/03/2021 DL SOSTEGNO 17.30-19.00 Pisati, Cassanelli, Cazzaniga

11 82 martedì 23/03/2021 SPID. Istruzioni per l’uso 16.30-18.00 Frangi, Cosi

12 83 lunedì 29/03/2021 Cartelle esattoriali 17.00-18.30 Pisati, Cassanelli

13 84 martedì 30/03/2021 Ricerca imprese 17.00-18.30 Mattavelli

14 85 venerdì 30/04/2021 Daniele Pace di Easy Tax 17.00-18.30 Daniele Pace

15 86 martedì 11/05/2021 Piattaforma per cessione di crediti di natura fiscale 17.00-18.30 Torsello

16 87 venerdì 14/05/2021 Live, Gigliotti 17.00 A cura di Fiscal 
FOCUS; Gigliotti

17 88 lunedì 17/05/2021 Live, Commissione Lavoro - richiesta da Cassano 16.00-18.30 Cassano + nomi da comunicare

18 89 martedì 18/05/2021 Linee Guida per il rilascio del Visto di Conformità e del Visto di Congruità 
sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei commercialisti 17.30-19.00 Mattavelli, Spezia, Balestreri

19 90 martedì 25/05/2021 Campagna bilanci 2021 - Nuova piattaforma “DIRE” per la compilazione e l’invio 
delle pratiche alle Camere di commercio 17.00-19.00 Nicola Frangi
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20 91 venerdì 28/05/2021 DL Sostegni bis. Prime riflessioni 17.30-18.30 Canu, Guarnerio, Pagliacci

21 92 giovedì 10/06/2021 Recovery Plan 17.00 Maurizio Leo

22 93 martedì 15/06/2021 Vincere in Commissione Tributaria. Presentazione della pubblicazione edita da 
Giuffrè 17.00 Villoresi

23 94 venerdì 18/06/2021 Sblocco licenziamenti 17.00 Cassano

24 95 mercoledì 30/06/2021 CCII: le proposte congiunte dei Commercialisti e degli Avvocati milanesi alla 
Ministra 17.00 Rocca

25 96 lunedì 5/07/2021 Ultime novità in materia fiscale e di tutela del lavoro 17.30 Canu, Pagliacci

26 97 martedì 6/07/2021 CCII: le proposte congiunte dei Commercialisti e degli Avvocati milanesi alla 
Ministra [secondo appuntamento] 17.00-18.30 Rocca, Arlenghi, etc.

27 98 giovedì 15/07/2021 Credito d’imposta società benefit e recepimento della Direttiva EU in tema di 
costituzione online delle Srl. Le proposte dell’Odcec Milano 17.30 Caradonna, Garlaschelli, 

Ottino, Rizzo

28 99 lunedì 26/07/2021 Green Economy. Sviluppo ed opportunità della transizione ecologica 17.00-18.30 Atelli, Manganiello

29 100 venerdì 30/07/2021 Condanne penali per mancata manutenzione straordinaria 17.00 Ottino

30 101 martedì 3/08/2021 Position Paper, Giustizia Tributaria 17.30-19.00 Carmini, Monti, Hozmiller

31 102 mercoledì 1/09/2021 CCII: ultime novità del DL 118 del 24 agosto 17.00 Arlenghi, Rocca

32 103 lunedì 6/09/2021 Novità nel Terzo Settore 17.00 Morlacchi

33 104 giovedì 9/09/2021 Reac EU. I nuovi programmi comunitari per le PMI 17.00 Sabrina Saccomandi

34 105 lunedì 13/09/2021 Tendenze ed evoluzioni del mercato dell’Arte. Presentazione del seminario: Arte 
tra diritto ed economia della cultura 17.00

Broccardi, Cafagno (INSIGNUM), 
Cancellato (Direttore 
ADI Museo Design) 

35 106 venerdì 17/09/2021 Elezioni amministrative 2021 - La parola ai candidati [I incontro] 17.00 Candidati

36 107 lunedì 20/09/2021 Percorso Valore Impresa [I incontro del ciclo] 17.30-19.30 Centro Studi

37 108 giovedì 23/09/2021 Come superare l’impasse gestionale nelle s.r.l. e nelle società di persone: la 
clausola di arbitraggio economico 17.00 Flavia Silla

38 109 lunedì 27/09/2021 Elezioni amministrative 2021 - la parola ai candidati [II incontro] 17.00 Registrazione: giovedì 23, ore 
15.45

39 110 martedì 28/09/2021 Seminario: I regimi fiscali preferenziali 16.00-18.30 Centro Studi

40 111 mercoledì 29/09/2021 Speciale Elezioni ODCEC. La sospensione delle elezioni. Profili di diritto e 
scenari futuri 16.00-17.00

Caradonna, Ferrari
Registrazione mercoledì 
29, ore 11.00

41 112 mercoledì 29/09/2021 Green pass e lavoro. A che punto siamo? 17.00 Martello, Papa, Cassano. 
Commissione Lavoro

42 113 giovedì 30/09/2021 Elezioni Odcec Milano 2 17.00 Registrazione: mercoledì 
29, ore 10.00 

43 114 mercoledì 6/10/2021 Ispettorato del Lavoro e Inps incontrano l’Ordine di Milano. Importanti novità e 
impegni reciproci per la tutela dei lavoratori 17.00 Colopi, Cassano, Dotto, Frangi

44 115 giovedì 7/10/2021 Speciale elezioni Odcec. Il resoconto dell’ Assemblea e lo stato dell’arte Registrazione: giovedì 
7, ore 13.30 

45 116 venerdì 8/10/2021 La Riforma Fiscale. Le novità della legge delega 17.00 Canu, Guarnerio

46 117 giovedì 14/10/2021
Misure urgenti in materia di Crisi d’impresa e di Risanamento aziendale 
- DL 24 agosto 2021: confronto con gli Ordini degli Avvocati e dei Dottori 
Commercialisti di Milano

17.00

47 118 venerdì 15/10/2021 I servizi digitali dell’ Agenzia delle Entrate 10.30-12.30

48 119 lunedì 18/10/2021 Speciale Elezioni Odcec. T.A.R. Ordinanza 5547/2021 del 16/10/21 17.30-18.30

49 120 lunedì 8/11/2021 Percorso Valore Impresa [ultimo incontro del ciclo] 17.30-19.30 Centro Studi

50 121 giovedì 24/11/2022 Odcec Milano e Finlombarda. Insieme per l’accesso al credito e la ripresa 
economica delle PMI Lombarde 17.00-18.00 Caradonna, Vietti, Graziano

51 122 venerdì 25/11/2022 L’Odcec Milano incontra l’Ordine dei Commercialisti di Albania. 
Sinergie e opportunità di collaborazione tra i due Paesi 17.00-18.00 Artan Alia, Marseglia, De Florio

52 123 giovedì 1/12/2022 La gestione delle piccole attività aperte al pubblico con le nuove tecnologie di 
analytics 17.00-18.00 Cassanelli

53 124 venerdì 2/12/2022 Reti per l’innovazione e la sostenibilità 17.00-18.00

54 125 sabato 3/12/2022 Le nuove norme tecniche degli ascensori e l’abbattimento delle barriere 
architettoniche. Il fotovoltaico oggi 17.00-18.00
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INDICE COMUNICATI STAMPA PER ODCEC MILANO 2021
n. data TITOLO

1 17-02-21 Riforma fiscale. Ridisegnare il sistema tributario nel rispetto dei diritti del contribuente e nella valorizzazione delle professioni.

2 2-03-21 Consultazione e fatture: Commercialisti Milano: «Servono semplificazione procedure e cambio prospettiva».

3 26-03-21 CS. Commercialisti Milano. Urgente modificare i requisiti di fallibilità attualmente in essere e che risalgono addirittura al 2007.

4 29-03-21 Commercialisti Milano. Urgente modificare i requisiti di fallibilità attualmente in essere e che risalgono addirittura al 2007.

5 20-04-21 Commercialisti Milano. Online il nuovo portale. Odcec Milano rinnova la sua identità digitale.

6 21-04-21 Indagine Confcommercio sull’usura. Crescita esponenziale del fenomeno prevedibile: serve 
ripensare il sistema normativo che non lasci sole le piccole realtà.

7 31-05-21 Commercialisti Milano. Adempimento Trasparenza ex l. 124/2017. Importante abolirlo o limitarlo ai casi più rilevanti.

8 10-06-21 CS Congiunto Odcec Milano e Ordine Avvocati Milano. Dalla pandemia alla rivoluzione gentile nella gestione positiva della crisi di 
impresa. La nuova via proposta al Governo dall’Ordine degli Avvocati di Milano e dall’Ordine dei Commercialisti di Milano.

9 25-06-21 Commercialisti Milano. Fisco. Troppi gli adempimenti e le contraddizioni. Dal 24 giugno scadenze di imposte si 
sovrappongono alle richieste fondo perduto Decreto Sostegni BIS. Serve chiarezza e una tregua.

10 9-07-21 CS congiunto COA e Centro Studi dell’Odcec di Milano. Presentato un Position Paper in tema di riforma della 
Giustizia tributaria. Riflessioni e proposte per un nuovo corso della Giustizia Tributaria.

11 15-10-21 Consultazione fatture elettroniche: Commercialisti Milano: «Serve una riapertura dei termini».

12 26-10-21 Commercialisti Milano. Indispensabile lo slittamento dei termini per l'invio del Modello 770.

13 28-10-21 Commercialisti Milano. Basta alle pubblicità ingannevoli che denigrano la nostra immagine professionale. Chiesto il ritiro della campagna Forfettapp.

14 2-11-21 Finlombarda e Odcec Milano firmano un Protocollo di intesa per la promozione dell’accesso al credito e la ripresa economica delle PMI lombarde

15 9-12-21 Commercialisti Milano: grande interesse dei colleghi verso l’«Operazione 1.000 Professionisti» ma difficoltà di iscrizione.
Utile una riapertura dei termini di presentazione delle candidature

16 6-12-21 Commercialisti Milano. Ottimo emendamento che sopprime riconoscimento visto di confomità ai revisori.

LA COMUNICAZIONE

IL SITO - WWW.ODCEC.MI.IT
Primo ed unico Ordine in Italia che consente l’acces-
so con un unico login a tutti i servizi e mediante Spid.
Il sito web è, e sarà sempre di più, la vetrina di 
accesso ai servizi dell’Ordine attraverso un pro-
gramma di digitalizzazione dei servizi. Nel ri-
spetto della massima Usabilità e della normativa 
AGID (Agenzia per l’Italia Digitale). Le linee guida 
alla base del progetto rimangono:
	❱ Accessibilità.
	❱ Semplicità di navigazione.
	❱ Completezza delle informazioni.
	❱ Usabilità.
	❱ Punto di accesso con i servizi pubblici locali e 
nazionali (IO APP).
	❱ Rispetto dei principi di legalità, imparzialità e 
trasparenza e secondo criteri di efficienza, eco-
nomicità ed efficacia (AGID).

Ad oggi il numero di utenti tracciato da Google 

Analytics è stato di 142.206 con una frequenza di 
rimbalzo (bounce rate), ovvero il numero di utenti 
che abbandonano dopo la visualizzazione di una 
sola pagina, pari al 42%.
È evidente che la maggior parte degli utenti at-
terra sul sito attraverso una ricerca. Sono infatti 
95.912 gli utenti che compongono il traffico or-
ganico contro i 54.598 che fanno parte del traf-
fico diretto.
Interessante analizzare la tipologia di dispositi-
vo utilizzato dagli utenti: il 70,76% accede da PC 
desktop, il 28,38% da mobile e solo lo 0,86% da 
tablet. 
La maggior parte degli utenti naviga le pagine: 
L’Ordine - Area riservata - Cerca iscritto - Forma-
zione - Quota annuale - Dati Albo.
La provenienza geografica degli utenti è per il 
50% di Milano e per il resto di Roma, Torino, Ge-
nova, Napoli e altre sedi.

14  Conto Consuntivo 2021 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI MILANO



LA COMUNICAZIONE

SOCIAL

I social media sono sempre di più uno strumento 
di comunicazione ed è per questo che anche l’Or-
dine di Milano si è dotato di una propria pagina 
istituzionale i cui risultati sono di seguito visibili.
La pagina Facebook conta ad oggi circa 4.484 fol-
lower con una copertura di 365.543 visualizzazio-
ni con un trend di crescita del 52,3% nell’ultimo 
anno. È allo studio lo sviluppo di una presenza 
anche su Linkedin.

EDITORIA

Gli strumenti editoriali di aggiornamento per i 
colleghi sono diversi e per la maggior parte ac-
cessibili gratuitamente o a costi molto agevola-
ti. Nel corso del 2021 l’offerta, soprattutto per i 
Quaderni, è stata quantitativamente e qualitativa-
mente interessante.

PUBBLICAZIONI

	❱ Quaderno SAF n. 82 - L’abrogazione delle tariffe 
professionali e le novità del d.M. 140/2012 - Para-
metri. Commissione Liquidazione Parcelle
	❱ Quaderno SAF n. 83 - La società benefit. Commis-
sione start up innovative, microimprese e setto-
ri innovativi.
	❱ Quaderno SAF n. 84 - Strategie e strumenti di ri-
sanamento nel Codice della crisi e dell’insolvenza 
e nel diritto emergenziale. Commissione crisi, ri-
strutturazione e risanamento d’impresa.
	❱ Quaderno SAF n. 85 - Il dottore commercialista e 
le operazioni di riorganizzazione aziendale. Com-
missione Finanza e Controllo di Gestione.

	❱ Quaderno SAF n. 86 - Gli obiettivi dell’Agenda 
2030 e la professione del dottore commercialista. 
La sfida della sostenibilità. La consulenza alle im-
prese per una strategia di sostenibilità e per la co-
municazione della sostenibilità. Commissione Bi-
lancio Integrato e Sociale.

LA RIVISTA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Continua dal 2010 la pubblicazione della Rivista 
dei Dottori Commercialisti che tuttora rappresen-
ta un significativo supporto per il professionista.

GLI ACCORDI CON GLI EDITORI

Gratuito “Il collaboratore di Studio” mentre è pos-
sibile sottoscrivere gli abbonamenti a costo 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.

LAVORO DIRITTI EUROPA

La rivista LavoroDirittiEuropa, diretta dal dottor 
Piero Martello, Presidente del Tribunale del La-
voro di Milano e dall’avvocato Roberto Cosio, ri-
mane un punto di riferimento per essere aggior-
nati sui temi più attuali del Diritto del lavoro, 
per la sua particolare attenzione ai profili comu-
nitari e internazionali del diritto e della giuri-
sprudenza del lavoro e della problematica giu-
slavoristica.
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L’ASSISTENZA SUL CAMPO
i supporti agli iscritti

F
ra gli obiettivi primari del Consiglio vi è quello di consentire agli iscritti di usufruire di stru-
menti 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, oltre che, 

ancora una volta, grazie alla disponibilità di molti colleghi componenti delle Commissioni di Studio 
Odcec Milano è potuta continuare l’attività di supporto alla professione per tramite degli Sportelli di 
assistenza. Di seguito si riepilogano le principali iniziative.

FISCALE
In questa area di interesse per larga parte di noi, 
è stato attivato, sempre attraverso l’ausilio di 
colleghi esperti, un servizio di “risposte ai que-
siti fiscali”.

SUPERBONUS 110%
L’Ordine ha proseguito con successo, nel program-
ma di sostegno agli iscritti, sulle tematiche ineren-
ti il “Superbonus 110%” .

ANTIRICICLAGGIO
L’Ordine ha mantenuto alta l’attenzione a suppor-
to dei colleghi nelle materie connesse all’antirici-
claggio. Nel 2021 si sono svolti 8 eventi formati-
vi dedicati all’argomento e per gli iscritti che ne 
hanno fatto richiesta.

FINANZIAMENTI E BANDI
In virtù del grande interesse che riveste questa 
area per noi professionisti, si sono effettuate di-
verse iniziative.
Tra le tante, l’accordo con Finlombarda e la con-
venzione con la Cooperation Bancaire pour l’Euro-
pe - GEIE per la consulenza sui temi e i programmi 
di finanziamento europei. La CBE offre all’Ordine 
il servizio Informa Europa.

INTERNAZIONALIZZAZIONE
Sempre grazie ai colleghi delle Commissioni è 
stato possibile organizzare a Milano il “30° Con-
gresso dell’ AMA-Arc Méditerranéen des Auditeurs”– 
che conta 21 associati in Italia, Francia e Spagna– 
tenutosi il 12 novembre 2021 in formato ibrido 
presso la splendida sede del Mudec. Il program-
ma ha illustrato gli aspetti economici, professio-
nali, politici e sociali nei paesi AMA, Italia, Fran-
cia, Spagna.

BUSINESS PLAN E FINANZA D’IMPRESA
Area estremamente importante per le imprese 
alla luce dei nuovi provvedimenti legislativi. Va 
inoltre evidenziato che, in seguito della pande-
mia, l’aspetto previsionale diventa significativo ri-
spetto ai dati storici.

NON PROFIT
Anche nel 2021 l’attenzione al Terzo Settore si è 
mantenuta alta con ben 10 eventi formativi dedi-
cati oltre a garantire, attraverso lo sportello Non 
Profit, assistenza diretta.

LAVORO
Anche durante le fasi più delicate della pandemia, 
i componenti della Commissione hanno garantito 
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L’ASSISTENZA SUL CAMPO
i supporti agli iscritti

ai colleghi il supporto necessario per l’orientamen-
to disposizioni della normativa emergenziale.
Sempre molto utili e seguite le “Pillole” disponibi-
li sul sito dell’Ordine.

TUTELA LEGALE
Lo “Sportello legale” per i nostri iscritti è sempre 
disponibile grazie anche alla collaborazione di 

legali che, mediante le diverse competenze, of-
frono consulenze specialistiche agli iscritti.

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA 
CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

L’Organismo, durante il 2021, anche a causa del-
la crisi pandemica ha lavorato ben 28 Istanze of-
frendo la migliore assistenza possibile.
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VALORIZZAZIONE DELLA NOSTRA PROFESSIONE
gli enti e la comunicazione

LA FONDAZIONE ODCEC DI MILANO

La sinergia con la Fondazione dell’Ordine dei Dotto-
ri Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano, 
ha reso possibile la realizzazione di un programma 
formativo senza precedenti. La Fondazione è sem-
pre più una realtà la cui collaborazione costituisce 
un valore aggiunto per la predisposizione dei pro-
grammi formativi a favore degli iscritti.

ORDINE INFORMA

La newsletter rimane l’appuntamento di informa-
zione e di aggiornamento per tutti gli iscritti con 
un riscontro positivo dato da un indice di lettura 
medio superiore al 50%.

INFORMA EUROPA

Informa Europa è la newsletter composta da una 
prima parte dedicata alle opportunità di finanzia-
mento per i dottori commercialisti e una seconda 
contenente i bandi a cui possono accedere, inve-
ce, i clienti degli Studi, frutto della collaborazione 
con la Cooperation Bancaire pour l’Europe - GEIE.

ODCEC MILANO TV
la tv digitale dell’ ordine di milano

Sono ormai tre anni che l’Ordine di Milano si è 
dotato di uno strumento digitale indispensabile 
nell’era della comunicazione video-digitale ed è 
ormai un punto di riferimento per molti colleghi 
e non solo. L’Ordine ha potuto organizzare 48 di-
rette live, e le visualizzazioni si attestano su 
6.000.000.

LE PARTECIPAZIONI

Molte e diversificate le partecipazioni con cui 
l’Ordine ha attivato sinergie, tra le tante, AMA - 
Arco Mediterraneo dei Professionisti; Oscar di Bi-
lancio, AIEC-ISDACI, CIRGIS, CERIF. 

LA TUTELA DELLA PROFESSIONE

L’Ordine ha proseguito l’impegno di difesa nell’af-
fidare costantemente ai legali le diffide laddove il 
Commercialista è richiamato in contesti non ido-
nei. Ora più che mai pensiamo che sia necessario 
un dialogo con il legislatore affinché venga rico-
nosciuto il giusto valore del nostro ruolo.
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NOI E GLI ALTRI
i tavoli di lavoro

TAVOLO TUB
tribunale unificato dei brevetti

L’ Ordine partecipa al Tavolo TUB che ha consenti-
to a Milano di essere in corsa per l’assegnazione 
della Terza sezione della Divisione Centrale del 
TUB, in sostituzione di Londra.

I componenti del Tavolo tra cui rappresentanti del 
Tribunale, del ministero della Giustizia, del mini-
stero degli Esteri, della CCIAA, della Regione e del 
Comune di Milano hanno redatto il dossier che 
verrà utilizzato e diffuso dal Governo e designato 
quale sede gli uffici di via San Barnaba 50. 

CODIS
L’Ordine ha mantenuto le sinergie con gli Ordi-
ni territoriali attraverso il CODIS che è l’organo 
composto dai Presidenti, dai segretari e dai teso-
rieri degli Ordini della Lombardia.

Anche durante il 2021 il CODIS dei Presidenti, il 
CODIS Fiscalità e il CODIS Tecnologico si sono ri-
uniti presso il nostro Ordine.

CONSULTA DEI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
Obiettivo Milano è il progetto dell’Osservatorio 
delle Professioni che, nei primi mesi del 2021, ha 
dato vita al volume “Raccontami”, un accurato re-
portage socio-economico della nostra città attra-
verso l’analisi dei 9 Municipi Milanesi.

CCIAA/FINLOMBARDA
Prosegue nel 2021 anche grazie al contributo del-
le Commissioni Start Up e Finanziamenti e Bandi, 
la partecipazione al Tavolo di confronto al quale 
partecipano Camera di Commercio e Finlombarda 
per agevolare i colleghi nell’accesso a forme di fi-
nanziamento alle imprese.

LINEE GUIDA IN MATERIA DI VOLONTARIA 
GIURISDIZIONE IN MATERIA DI IMPRESA

Tavolo di lavoro istituito presso la Sezione specia-
lizzata in materia di impresa – Sez. B del Tribuna-
le di Milano – che, insediatosi nel mese di maggio 
2018, ha elaborato le linee guida relative ai pro-
cedimenti di volontaria giurisdizione.

PROTOCOLLO DI INTESA PER UNA 
CORRETTA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI

Documento d’Intesa per la gestione e lo svilup-
po dei beni e delle aziende sequestrate e confi-
scate, siglato nel 2018, promosso dal Tribunale di 
Milano insieme all’ ANBSC (Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni se-
questrati e confiscati alla criminalità organizzata), 
Prefettura di Milano, Ordine dei Dottori Commer-
cialisti e degli Esperti Contabili.

ASSOLOMBARDA
Protocollo per la redazione congiunta di linee gui-
da in materia di redazione di business plan.
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sussidiarietÀ e attenzione sociale

CONTRASTO ALLA VIOLENZA 
SULLE DONNE

Nel corso di quest’anno, nonostante le difficoltà le-
gate alla pandemia, è proseguita l’attività dell’Ordi-
ne nel contrasto alla violenza economica con la par-
tecipazione al Tavolo di Coordinamento del Comune 
di Milano della rete a contrasto della violenza di ge-
nere e la presenza istituzionale dell’Ordine a diver-
si convegni sul tema anche da parte di altre realtà.

SENSIBILIZZAZIONE PER LE 
CATEGORIE PIÙ FRAGILI

Nella convinzione che l’Ordine debba essere un 
volano di crescita del contesto sociale di Milano, 
ci siamo attivati, sia partecipando ad iniziative sia 
sollecitando la politica per interventi normativi a 
tutela dei deboli. Sono state anche effettuate in-
dagini statistiche di analisi degli effetti della pan-
demia sul tessuto economico-sociale italiano che 
sono state riprese anche dai media. 
l’Ordine ha partecipato a diversi incontri in tema di 
alternanza scuola-lavoro.

GIOVANI PROFESSIONISTI
Convenzioni con le maggiori società di selezio-
ne del personale. Nel 2021 la Banca Dati Online 
dei Tirocinanti - Inplacement, società specializzata 
nella gestione delle risorse umane, ha agevolato 
un dialogo più strutturato fra aspiranti Professio-
nisti e Dominus.

STARE BENE INSIEME

ASD 
Odcec ASD è stata costituita nel 2018 e vanta lo 
stesso Ordine di Milano tra i suoi fondatori. La fi-
nalità precipua dell’Associazione è di aggregare i 

dottori commercialisti ed esperti contabili di Mila-
no intorno a progetti sportivi che possano rappre-
sentare non solo momenti di svago e di supporto 
ad un sano esercizio fisico, ma altresì un momen-
to e luogo di informale network e di scambio di 
esperienze e informazioni professionali, creando 
una rete di amici / professionisti in grado di sup-
portarsi anche “fuori dai campi”. Con questa finali-
tà si è creato il primo gruppo di amici dello sport 
intorno alla passione calcistica, che ha portato la 
rappresentativa dell’Odcec Milano a competere a 
livello nazionale nel campionato organizzato dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed 
Esperti Contabili sotto l’egida della FIGC, e che ha 
visto la nostra squadra raggiungere per due an-
nualità le fasi finali del torneo. L’Odcec ASD inten-
de proseguire in questo suo cammino, aprendo le 
porte anche ad altre iniziative sportive.

CERIMONIA 1-30-50-70 ANNI DI ISCRIZIONE
Anche nel 2021 non si è voluto rinunciare all’organiz-
zazione di un evento speciale per festeggiare i Colle-
ghi che hanno raggiunto il Primo, i 30, i 50 e i 70 anni 
di iscrizione all’Ordine. Sono stati 237 i premiati per il 
raggiungimento del 30° anno di anzianità d’iscrizio-
ne; 27 quelli che hanno raggiunto il 50° e 8 il 60°. Ben 
350 i giovani del 1° anno di anzianità di iscrizione.

INSIEME OLTRE LA DISTANZA
Per il secondo anno l’appuntamento musicale live 
che l’Ordine organizza prima delle festività nata-
lizie, si è svolto in streaming e in diretta Facebook. 
Per l’occasione la collega Francesca Favaloro, vo-
ce della band The Commercialisti, si è esibita con 
il talentuoso Andy membro fondatore della band 
Bluvertigo in una rassegna di brani anni Ottanta.
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conclusioni

Q
uanto descritto è solo un breve riepilogo di 
tutta l’attività dell’Ordine, ma credo consenta di 
comprendere il capitale umano e culturale che 
è presente in esso. Una realtà che arricchisce 

chi si lascia coinvolgere dai tanti progetti che la animano.

Come già detto in apertura il nuovo Consiglio è già al lavoro 
perché il mondo cambia rapidamente e l’Ordine deve essere 
protagonista di crescita e valorizzazione della nostra professione.

Le sfide, di certo, non sono poche e gli ostacoli neppure, poiché 
anche alla nostra categoria è richiesto un cambiamento 
radicale e l’Ordine può e deve essere un volano che 
consenta di trasformare le difficoltà in opportunità.

La consapevolezza che sia questo il ruolo che ci viene richiesto ci 
rende determinati nel perseguire gli obiettivi che ci siamo posti.
Insieme!

Il Presidente
marcella caradonna
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