


Il nostro obiettivo è dar vita ad un 
Ordine moderno e dinamico, in grado di 
affiancare i Colleghi in un periodo in cui la 
crisi sta causando grandi difficoltà in tutti i 
nostri studi.
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Sono già passati 4 anni .  Li abbiamo vissuti con impegno, 
dedizione e coerenza. Per tutto il mandato abbiamo sentito forte la responsabilità 
di portare avanti il progetto che avevamo delineato con il nostro programma 
elettorale: un Ordine per tutti e in ascolto di tutti!
Una realtà che, in trasparenza, fa proprie le battaglie degli iscritti, forti dei valori di 
cui siamo portatori.
Perché l’Ordine non può tornare ad essere solo un ente pubblico, ma deve continuare 
a rappresentare il cuore pulsante della nostra Categoria, il punto di riferimento che 
fa sentire il singolo meno solo nelle criticità della nostra Professione.
In questa direzione tanto è stato fatto: una sede nuova, moderna e funzionale, nuovi 
servizi agli iscritti, un nuovo modo di promuovere la nostra Professione, con la 
costante presenza sia sui media tradizionali che sui social.
Perché il mondo circostante è in forte cambiamento e anche l’Ordine deve adeguarsi.
Ma molto è ancora da fare poiché da tante iniziative realizzate ne sono nate tante 
altre nuove che stiamo ancora sviluppando: la realizzazione un sito nuovo che sia 
un portale interattivo per i Colleghi; la creazione di una biblioteca virtuale che 
supporti gli iscritti nel lavoro; l’ampliamento del centro studi (oggi sta muovendo i 
primi passi); la creazione di tavoli di confronto permanente per dar vita a un dialogo 
propositivo con la politica; istituire degli incubatori per il networking che diano la 
possibilità ai Colleghi di potenziare la propria rete di rapporti.
Tutto ciò proseguendo nell’erogare formazione gratuita di qualità, nel potenziare 
i servizi agli iscritti nelle diverse aree, nell’implementare l’informatizzazione 
dell’Ordine per rendere più snelle le procedure burocratiche, nell’essere sempre 
presenti nelle iniziative sociali.
Tutto questo percorso, avviato 4 anni fa, non può fermarsi.
Per questo mi sono ricandidata e per questo ho voluto che nella squadra ci fossero 
persone giovani, competenti e capaci, che vivendo la professione nella quotidianità, 
ne conoscono le criticità.
Una lista con uomini e donne, senza “soffitti di cristallo” che rappresenti e tuteli le 
problematiche e le esperienze di tutti. Nessuno escluso.

Solo con il tuo sostegno il progetto può continuare!
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I  C O L L E G H I  C A N D I D A T I

Marcella Caradonna
[candidata Presidente]

Questi 4 anni di presidenza dell’Ordine hanno 
monopolizzato quasi la totalità del mio tempo 
rendendomi una professionista migliore.
Quando mi sono candidata la prima volta 
ero forte delle mie esperienze lavorative: 
nel mio ruolo di Mediatrice ho da sempre 
sviluppato le tecniche di comunicazione, 
l’ascolto attivo, la gestione delle emozioni ed 
il corretto utilizzo degli strumenti negoziali. 
Non avrei mai immaginato quanto tutte 
queste competenze mi sarebbero servite nella 
gestione dell’Ordine che ho sempre voluto fosse 
un luogo fatto di persone per le persone.

Questo non è l’unico caso in cui ho potuto mettere 
le mie competenze professionali al servizio 
del bene comune: occupandomi di tematiche 
legate al sistema creditizio e finanziario come 
professionista ho potuto dare il mio contributo 
per lo sviluppo delle tematiche del super 
indebitamento. La mia attività di relatrice ai 
convegni è stata preziosa nella gestione della 
comunicazione sui media nazionali e locali, così 
come ho potuto mettere a frutto le esperienze 
lavorative vissute nelle riorganizzazioni aziendali.

In questa sezione i candidati si presentano 
e ci sarebbero molte altre cose da scrivere 
ma voglio essere ottimista e pensare che 
il mio miglior curriculum siano questi 
ultimi quattro anni di impegno e passione 
messi al servizio del nostro Ordine.

Ugo Pollice

Da oltre trent’anni sono al servizio 
dell’Odcec di Milano dove ho ricoperto 
con continuità e abnegazione incarichi 
istituzionali di primaria importanza. 

Attualmente faccio parte del Consiglio 
dell’Ordine: ho ricoperto la carica di Segretario 
dal 2005 al 2011 e, successivamente, 
dal dicembre 2019 sino ad oggi.
In qualità di Consigliere dell’Ordine, oltre 
all’incarico di Segretario ho assunto anche 
la delega alle Commissioni Antiriciclaggio, 
Internazionalizzazione delle Imprese, 
Rilevazione Dati Statistici Milanesi 
e Liquidazione Parcelle, di cui sono 
componente attivo dal oltre trent’anni.
In passato ho ricoperto anche la 
carica di Revisore dell’Ordine.

Infine, il mio impegno si è manifestato anche 
in ambito nazionale, ricoprendo dal 2014 
al 2016 la carica di Consigliere Nazionale 
con delega agli affari internazionali, alla 
consulenza aziendale e alla sostenibilità.
Insomma, una vita investita nell’Ordine 
– sempre in prima linea – per dare 
aiuto e supporto all’intera Categoria.
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I  C O L L E G H I  C A N D I D A T I

Caterina Barbaria

Ho dato la mia disponibilità al nostro Ordine 
di Milano dal giorno della mia iscrizione, 
non scegliendo, ma chiedendo in quale 
commissione “ci fosse più bisogno”.

Sono stata membro della 3^ Commissione 
parcelle per diversi anni e ho partecipato 
in qualità di relatrice alle iniziative 
formative organizzate dalla Commissione 
sui temi specifici e afferenti la tariffa 
professionale e l’etica tra i Colleghi.

Attualmente sono membro del Consiglio 
di disciplina dell’Odcec di Milano. Sono, 
inoltre, componente della Commissione 
Fiscalità Internazionale, nonché 
della Commissione Metodi ADR.

Compatibilmente ai propri impegni primari, 
credo fermamente che sia doveroso offrire la 
propria disponibilità con spirito di servizio al 
nostro Ordine professionale. Così ho cercato di 
fare, partecipando anche alla vita di Categoria. 

Il mio approccio si fonda sulla resilienza e 
l’empatia, ed è rivolto a favorire e agevolare il 
dialogo con i Colleghi per valorizzare i tratti 
distintivi e i valori della nostra Categoria.

Dal 2017 ricopro il ruolo di Presidente della 
Commissione Giovani dell’Odcec di Milano 
dove ho avuto modo di entrare in contatto 
con la nuova generazione di Professionisti.

Nell’ambito della Commissione Giovani 
ho promosso iniziative e relazioni per 
agevolare la crescita professionale e 
costruire rapporti di collaborazione 
e di solidarietà tra i Colleghi.
Inoltre, ho indirizzato i giovani Colleghi 
nelle varie Commissioni di studio 
in funzione delle loro ambizioni, 
aspettative ed esperienze lavorative.

Ho sostenuto poi l’approfondimento dei 
temi inerenti all’attività professionale 
attraverso lo svolgimento delle riunioni 
della Commissione anche da remoto.
Infine, raccogliendo le esigenze 
manifestate dai giovani Colleghi, ho 
promosso l’istituzione nel 2019 della 
nuova Commissione Industria 4.0.

Sono al servizio dei giovani commercialisti 
per sviluppare il loro spirito di adattamento, 
la propensione all’innovazione e la capacità 
di analisi dell’andamento dell’attuale 
situazione economica del Paese.

Emanuela Ardillo
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I  C O L L E G H I  C A N D I D A T I

Simone Bottero

Da vent’anni, frequento abitualmente 
l’Ordine e le sue molteplici iniziative 
in favore degli iscritti. 
Dal maggio 2017, sono membro del Consiglio 
di Disciplina dell’Odcec di Milano su nomina 
del Presidente del Tribunale di Milano.

Collaboro, in qualità di giornalista pubblicista, 
con le principali riviste giuridiche e 
fiscali, pubblicando articoli, contributi 
e manuali su temi fiscali e societari.

Assisto i principali fornitori di applicativi 
destinati ai professionisti al fine di supportare 
la fase di implementazione e sviluppo. Credo 
fermamente da sempre nella innovazione 
tecnologica degli studi professionali.

Sono, da sempre, impegnato 
nell’approfondimento delle questioni 
professionali e nella condivisione e 
divulgazione dei relativi contenuti 
al fine di assicurare il continuo 
aggiornamento alla Categoria.

Antonio Canu

Dal 2017 ricopro il ruolo di Consigliere 
dell’Odcec di Milano con delega alla 
formazione ed al coordinamento 
delle Commissioni di Studio.
Nello specifico, mi occupo di organizzare 
l’offerta formativa dell’Ordine erogata 
attraverso eventi in aula e online. Ne è 
esempio la realizzazione degli Odcec 
M@ster svolti in collaborazione con 
le principali Università italiane.

Attualmente, in qualità di Consigliere 
dell’Ordine, ho assunto anche la delega 
alle Commissioni Finanza e Controllo di 
Gestione, Banche Intermediari Finanziari 
e Assicurazioni, Rapporti Intermediari e 
Imprese, Governance delle Società quotate e 
Cassa di previdenza Dottori Commercialisti.
Sono promotore di importanti gruppi 
di lavoro trasversali tra le diverse 
Commissioni di Studio e, nel corso degli 
anni, sono riuscito a concludere diverse 
convenzioni a favore dei Colleghi.

Tutte le attività svolte a favore dell’Ordine 
mi hanno consentito di sviluppare un 
contatto umano e professionale unico 
che mi ha permesso di comprendere 
a pieno le esigenze dei Colleghi.
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I  C O L L E G H I  C A N D I D A T I

Roberto Cassanelli

Nel 2018 mi sono iscritto alla Commissione 
Giovani dell’Odcec di Milano spinto dalla 
voglia di incontrare e di confrontarmi 
con altri giovani Colleghi.

Sono Promotore di un gruppo di lavoro 
interno alla Commissione Giovani volto 
ad approfondire il tema delle nuove 
tecnologie con particolare riferimento 
ai temi big data e analytics.

Dal febbraio 2020 ricopro il ruolo di Presidente 
della neocostituita Commissione Industria 
4.0 dell’Ordine che si occupa delle nuove 
tecnologie basate sul flusso dei dati tra le 
macchine e la loro analisi con gli strumenti di 
intelligenza artificiale di ultima generazione.
Sono promotore della prima pubblicazione 
della Commissione Industria 4.0 sul tema 
“Business Intelligence: una grande opportunità 
per rilanciare gli studi professionali”.

Infine, organizzo e partecipo come 
relatore alle iniziative formative della 
Commissione su temi tecnologici.

Luigi Capuozzo

Sono Presidente di UGRC (Unione 
Commercialisti ed Esperti Contabili) e, nel 
corso degli anni, ho sviluppato parecchie 
iniziative a favore della categoria.
In tale ambito il mio impegno è 
palesato anche a livello nazionale 
ricoprendo la carica di Consigliere 
Nazionale di UNAGRACO, il sindacato dei 
Commercialisti ed Esperti Contabili.

Da molti anni sono componente della 
Commissione Sviluppo e Valorizzazione 
Sociale e Cassa di Previdenza Ragionieri 
Commercialisti dell’Odcec di Milano.
Sono delegato della Cassa Nazionale 
di Previdenza e Assistenza a favore dei 
Ragionieri e Periti Commerciali.

Dal 2016 collaboro con la Galdus, un ente 
di formazione accreditato presso la Regione 
Lombardia, nella realizzazione dei corsi IFTS 
per l’amministrazione d’impresa ricoprendo 
anche il ruolo di docente nel modulo “Aspetti 
fiscali e tributari” incaricato dall’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Da sempre vicino ai Colleghi, mi candido per 
l’amore che mi lega alla nostra Professione 
e per essere al servizio di tutti gli iscritti.



1918

I  C O L L E G H I  C A N D I D A T I

Sabina Cucca Maria Rosaria De Florio

Sono stata Consigliere dell’Odcec di Milano 
nel 2012 e, in quella circostanza, reputo 
di aver dimostrato spirito di servizio e 
collaborazione rendendomi disponibile ad 
affrontare e gestire alcune rilevanti tematiche 
sottoposte all’attenzione del Consiglio.

In particolare, mi sono occupata delle 
relazioni con i Colleghi interessati dai 
ricorsi presentati all’Ordine adottando un 
approccio volto al dialogo ed alla mediazione 
delle istanze dei soggetti coinvolti.

Nel corso del mio mandato ho avuto, 
inoltre, modo di confrontarmi con i Colleghi 
su tematiche relative alla formazione 
professionale, condividendo soluzioni 
nella gestione dei crediti formativi.

Orientata alle attività di supporto 
della professione mi sono da sempre 
distinta nel fornire supporto ai Colleghi 
attraverso il dialogo e il confronto volto 
alla ricerca pragmatica delle soluzioni.

Dal 2018 ricopro il ruolo di Segretario 
della Commissione Internazionalizzazione 
delle imprese dell’Odcec di Milano.

Rappresento l’Ordine nell’ambito del 
progetto curato dalla Fondazione CIRGIS 
(Centro Internazionale Ricerche Giuridiche 
Iniziative Scientifiche) sul tema “Gli 
ambasciatori della cultura della legalità”. 

Nel 2019 ho partecipato per conto 
dell’Ordine ad un incontro a Bruxelles 
con l’esponente della rappresentanza 
permanente italiana, nonché coordinatore COR 
(Comitato delle Regioni) e CESE (Comitato 
Economico e Sociale), volto a individuare le 
prospettive per lo sviluppo della figura del 
Commercialista italiano in ambito europeo.

Ho, altresì, promosso numerose iniziative 
formative favorendo lo sviluppo delle relazioni, 
come nel caso dell’evento di presentazione 
del “10° Rapporto Annuale Italia-Cina” in 
cooperazione con la Fondazione Italia-Cina.

Grazie alla conoscenza ed esperienza sulle 
tematiche specifiche, ho assistito e indirizzato 
i Colleghi nell’analisi dei bandi europei relativi 
ad appalti per consulenze internazionali.
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I  C O L L E G H I  C A N D I D A T I

Elena Demarziani Anna Maria Fancel

Dal 2017 ricopro il ruolo di Vicepresidente 
della Commissione Enti Non profit 
e Cooperative sociali dell’Odcec di 
Milano e sono componente della 
Commissione Pari Opportunità.

Dal 2018 sono Referente nella Commissione 
sul Terzo Settore, costituita dall’Ordine, 
insieme all’Ordine degli Avvocati e al 
Consiglio del Notariato di Milano.
Presto consulenza ai Colleghi attraverso 
lo sportello Enti Non profit aperto 
presso la sede dell’Ordine. 
Inoltre, ho promosso numerose 
iniziative formative sui temi del terzo 
settore e delle pari opportunità.

In particolare, ho organizzato e coordinato, con 
la presidente di Commissione, il M@ster Terzo 
Settore (in collaborazione con l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e la 24 
ore Business School) i Focus M@ster Terzo 
settore ed altri numerosi convegni e webinar.

Il mio impegno sociale è rivolto anche alle 
donne e al tema delle pari opportunità 
per il quale metto a disposizione delle 
Colleghe una pluriennale esperienza 
maturata nell’associazionismo femminile.

Abilitata nel 2003, mi sono occupata da 
subito di diritto tributario e societario.
Assisto numerose aziende per 
la gestione del personale.

La mia attività professionale mi ha permesso 
di gestire attività di gruppo ed affinare le 
mie competenze nel problem solving.

In questi anni ho collaborato in 
modo attivo alla realizzazione di 
corsi e convegni per l’UGRC.

Mi candido per poter dare il mio contributo 
al funzionamento del nostro Ordine perché 
prosegua nel miglioramento che ho visto 
realizzarsi negli ultimi quattro anni.
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I  C O L L E G H I  C A N D I D A T I

Fabrizio Giola Filippo Montano

Dal lontano 1998 sono componente 
attivo della Commissione Tirocinio 
Professionale dell’Odcec di Milano e 
dal 2017 della Commissione Startup, 
Microimprese e Settori Innovativi.

Nel corso della mia carriera mi sono 
impegnato per favorire l’accesso alla 
professione ai giovani, assicurando 
un’adeguata formazione sulle modalità 
di svolgimento del tirocinio.

Ho partecipato come relatore alla Scuola 
per la preparazione all’esame di Stato 
trattando diversi temi tra cui quelli 
relativi alla deontologia professionale.

Infine, ho condotto periodiche verifiche dello 
svolgimento del Tirocinio, organizzando 
anche incontri di accoglienza dei nuovi 
Iscritti all’Albo, nonché i Career Day di 
presentazione della Professione presso 
le principali Università di Milano.

Dal 2017 ricopro il ruolo di Presidente 
della Commissione Startup, Microimprese 
e Settori Innovativi dell’Odcec di Milano.

Ho promosso numerose iniziative 
formative nell’ambito dell’ecosistema 
delle startup innovative.
In particolare, ho organizzato e coordinato 
l’Odcec M@ster Startup Advisor e Specialist 
ed altri convegni ed eventi di cui ho 
partecipato anche in qualità di relatore.
Sono uno dei fondatori dell’Associazione 
Sportiva Dilettantistica Odcec 
Milano che ha contribuito a favorire 
l’aggregazione tra Colleghi anche al 
di fuori dell’attività professionale.

La mia filosofia è basata su un rapporto 
di fiducia e piena collaborazione tra i 
Colleghi, qualità che reputo necessarie 
per poter lavorare in Squadra e 
tagliare traguardi importanti.
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I  C O L L E G H I  C A N D I D A T I

Patrizia Ottino Guido Pavan

Dal 2019 ricopro il ruolo di Consigliere 
dell’Odcec di Milano con delega alle 
Commissioni Bilancio Integrato e sociale, 
Compliance e modelli organizzativi, Start-
up microimprese e settori Innovativi.

Nell’ambito delle Commissioni – di cui sono 
delegata – ho promosso iniziative e relazioni 
per favorire l’aggiornamento professionale 
dei Colleghi sui principali temi di attualità.
A tale riguardo sono stata promotrice di un 
Gruppo di lavoro sul tema del Superbonus 110% 
per approfondire gli aspetti più controversi della 
materia e per rispondere ai quesiti dei Colleghi.

Grazie all’esperienza maturata con incarichi 
professionali in ambito giudiziario, con incarichi 
pubblici ricoperti e all’attitudine verso le relazioni 
sociali, mi sono fatta portavoce delle istanze della 
Categoria partecipando ad alcuni tavoli tecnici, 
quali “Esecuzioni immobiliari trascrizioni ed 
annotazioni decreti di trasferimento” promosso 
dal Tribunale di Milano e “Prevenire i conflitti 
ambientali” promosso dalla CCIAA di Milano.

Dal 2017 ricopro il ruolo di Segretario 
della Commissione Compliance e 
modelli organizzativi dell’Odcec di 
Milano e sono anche componente delle 
Commissioni Antiriciclaggio e Banche, 
Intermediari finanziari e Assicurazioni.

Ho promosso numerose iniziative formative 
in materia di responsabilità amministrativa 
degli enti ex d.lgs.231/2001.
In particolare, ho coordinato due edizioni 
dell’Odcec M@ster 231 (di cui una in 
collaborazione con l’Università degli 
Studi di Milano Bicocca) nonché altri 
convegni e webinar dove ho partecipato 
anche in qualità di relatore.

Inoltre, ho coordinato convegni su temi 
di compliance del settore finanziario 
coinvolgendo esponenti di Banca d’Italia, 
Consob ed i principali intermediari finanziari. 

Sono curatore della Newsletter trimestrale 
della Commissione Compliance e collaboro 
nella pubblicazione dei Quaderni di Studio.
Sono un fermo sostenitore dell’approccio 
multidisciplinare alla Professione, 
che fonda insieme le competenze 
aziendalistiche con quelle giuridiche.



Nancy Saturnino

Dal 2017 ricopro il ruolo di Consigliere dell’Odcec 
di Milano, con delega alle Commissioni 
Albo e tutela dell’ordinamento, Contenzioso 
Tributario, Trust e Wealth Planning. 
Nel corso di questi anni ho cercato di ascoltare 
gli spunti ricevuti dai Colleghi e promuovere 
iniziative a favore della nostra categoria, 
dialogando con le istituzioni e con le altre 
professioni operanti nel settore giuridico-
economico nell’ambito delle aree di delega. 
Tra i principali progetti seguiti: la costituzione di 
un Tavolo di Lavoro congiunto con le Commissioni 
Tributarie Provinciale e Regionale di Milano e l’Ordine 
degli Avvocati sul Processo Tributario Telematico, il 
Massimario tributario, il ciclo di incontri “Pillole di 
diritto penale e di diritto tributario” in collaborazione 
con il Centro di Diritto Penale Tributario, il ciclo di 
eventi “Brexit 2020”, oltre ad alcuni documenti di 
studio promossi nell’ambito delle Commissioni.
Con la Commissione Albo abbiamo risposto alle 
tante domande sollevate dai Colleghi su temi 
istituzionali o organizzativi della professione (STP, 
incompatibilità, formazione, etc.) realizzando poi 
una sezione di FAQ a supporto dei Colleghi. 
Ho partecipato a progetti con enti esterni per 
promuovere le competenze, la passione ed i 
valori della nostra categoria, tra i giovani e nella 
collettività tra i quali: “Oscar di bilancio” o il progetto 
“Ambasciatori della cultura della legalità” ed alcune 
iniziative promosse dal Consiglio Nazionale.
Qualità, professionalità, rispetto e dedizione 
sono i principi che ho condiviso con i Colleghi 
del Consiglio in questi quattro anni e che 
condividerò con i Colleghi della nostra squadra.
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I  C O L L E G H I  C A N D I D A T I

Raffaela Pisati

Ho iniziato ad esercitare la professione 
nello Studio fondato da mio padre dove 
mi occupo, tra le altre cose, di redazione 
bilanci società di persone e di capitali e 
dichiarazioni fiscali, consulenza societaria e 
fiscale e gestione del contenzioso tributario.

In collaborazione con l’Associazione 
UGRC di Milano, mi occupo dello studio 
ed approfondimento di casi concreti su 
tematiche di attualità societaria e fiscale.

Ho maturato esperienza di ristrutturazione 
di imprese e collaborazione con altri 
professionisti nell’ambito multidisciplinare 
della consulenza legale tributaria 
e organizzazione Aziendale.

Sono una persona solare e collaborativa, 
amante dello sport e della vita all’aria aperta.
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I  C O L L E G H I  C A N D I D A T I

Carlo Tagini

Dal lontano 1996 sono componente attivo 
della Commissione di Diritto Tributario 
Nazionale dell’Odcec di Milano.

Nel corso degli anni ho partecipato a numerosi 
Gruppi di lavoro all’interno delle Commissioni 
volti ad approfondire le principali novità 
introdotte nel sistema tributario italiano.

Collaboro nell’organizzazione delle iniziative 
formative delle Commissioni sui temi fiscali.
Sono, inoltre, uno dei fondatori 
dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica Odcec Milano.

Cerco sempre di portare in ambito 
professionale il concetto di lavoro di 
squadra finalizzato al bene comune e, in 
questo caso, al bene della Categoria.

Livia Vallone

Dal 2017 ricopro il ruolo di Consigliere 
dell’Odcec di Milano con delega alle 
Commissioni Amministrazioni Immobiliari, 
Milano-place-to be e Tirocinio Professionale.

In materia di Tirocinio ho assicurato 
il coordinamento della Scuola per la 
preparazione all’esame di Stato istituita 
dalla Fondazione Odcec di Milano, 
l’organizzazione delle esercitazioni per la 
preparazione dei Tirocinanti all’Esame di 
Stato, l’istituzione della Banca dati online 
dei Tirocinanti, nonché l’affiancamento 
all’attività dell’Ufficio Tirocinanti dell’Ordine.
Faccio parte del Comitato Editoriale dell’Ordine 
dove partecipo al coordinamento delle 
attività di referaggio dei Quaderni di Studio. 
Sono membro del Collegio Regionale di 
Garanzia Elettorale per la Regione Lombardia.
Inoltre, ho favorito la conclusione di 
diverse convenzioni a favore dei Colleghi 
e l’istituzione della borsa di studio “Gino 
Bellini” a favore dei Tirocinanti.
Partecipo, poi, presso l’Università Cattolica 
del Sacro Cuore (Facoltà di Scienze bancarie, 
finanziarie e assicurative) al Board Facoltà 
Mondo del lavoro: Progetto Talenti.

Ho deciso di mettermi in campo in 
prima persona per rendere l’Ordine più 
vicino alle esigenze delle Colleghe.
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Non credo sia necessario sottolineare quanto sia importante oggi 
impegnarsi per la valorizzazione del ruolo 
del commercialista come volano di crescita 
del tessuto economico e sociale della società. È un percorso 
complesso che, a nostro avviso, può essere fortemente agevolato 
laddove l’Ordine partecipi in modo attivo quale protagonista 
attento del divenire di Milano e del nostro Paese.

Con questa consapevolezza avevamo identificato alcune linee di 
intervento e in particolare:

Partecipazione ai Tavoli istituzionali

Dialogo con CNDCEC ed Ordini

Sensibilizzazione di Colleghi che hanno ruoli pubblici

Attenzione al monitoraggio delle leggi

Avvio di progetti di comunicazione

[1] Ruolo dell’Ordine
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LINEE STRATEGICHE ATTIVITÀ SVOLTA PROGETTI

Partecipazione ai 
Tavoli Istituzionali nei 
quali le competenze 
e la professionalità 
di noi Commercialisti 
consentano di dare un 
contribuito concreto

Attività che ha portato all’avvio di molti progetti 
e partecipazione a molti Tavoli sia di tipo tecnico 
che sociale o di sviluppo del territorio.

In particolare, dal 2018 l’Osservatorio delle Professioni 
al quale partecipano i Presidenti di Giornalisti, Avvocati, 
Psicologi, Medici, Notai per la realizzazione di progetti 
condivisi volti a far comprendere alla cittadinanza 
il ruolo fondamentale delle libere professioni.

I risultati ottenuti 
conducono a proseguire 
su questo fronte anche 
grazie alla attuale 
possibilità di utilizzare 
gli spazi della nuova 
sede per ospitare le 
differenti iniziative.

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

Per quanto attiene il dialogo con il CNDCEC l’Ordine di 
Milano, attraverso i Colleghi esperti nelle differenti aree, 
ha contribuito alla attività di diversi gruppi di lavoro.

Sotto il profilo più prettamente di politica di categoria va, tuttavia, 
segnalato che alcune scelte non sono apparse condivisibili e per 
tale motivo ci si è fatti portatori, sempre in spirito costruttivo, di 
visioni differenti sul ruolo che questo Organo, così importante 
per la categoria, debba e possa svolgere sulle tematiche e 
riguardano noi ed il tessuto economico nel quale operiamo.

Proseguire a svolgere 
la funzione di stimolo 
sotto il profilo della 
politica di categoria e di 
supporto con le nostre 
competenze tecniche 
sui differenti temi.

Dialogo con gli altri 
Ordini territoriali

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

Proseguire sul percorso 
tracciato anche con 
iniziative specifiche in 
particolare con il CODIS 
(coordinamento degli 
Ordini lombardi).

Sensibilizzazione dei 
Colleghi che svolgono 
funzioni pubbliche ai 
temi di categoria

Dialogo e confronto con molti Colleghi che hanno assunto 
funzioni pubbliche ai quali si trasmettono, anche in via 
informale, note e commenti sulle norme vigenti.

Ampliare la rete di 
networking positiva 
sui temi di nostra 
competenza.

Monitoraggio 
dell’evoluzione 
normativa

Creazione Centro Studi Legislativo. Proseguire attività 
per proposizione 
emendamenti.

Avviamento di progetti 
di comunicazione

Intensificazione rapporti con i media, apertura dei canali 
social, avvio video newsletter, apertura canale tv web.

Partecipazione a trasmissioni televisive.

Modifica lay-out grafico.

Accordi con testate per presenza con articoli di Colleghi.

Creazione nuovo sito 
Progetti di campagne 
di immagine.

Impostazione nuovo 
format editoriale.

Iniziative specifiche Costituzione di Fondazione.

Trasferimento in nuova sede.

Dare indirizzi strategici 
a Fondazione per 
obiettivi dell’Ordine.

Utilizzo sede quale 
strumento di “community” 
per i Colleghi e di cultura 
per la collettività.
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Nel programma in questa area venivano destinate (ed oggi ancora 
di più) molte delle risorse economiche e umane dell’Ordine.
Per questo si è ritenuto di costituire la Fondazione Odcec Milano 
che, se pur in modo autonomo, grazie al contributo annuale che 
l’Ordine delibera in forza di una convenzione, segue le linee 
strategiche proposte dal nostro Consiglio partecipando così, 
indirettamente, ma concretamente, al raggiungimento degli 
obiettivi dell’Ordine.

Le linee strategiche definite nel 2017 sono:

Formazione efficace

Convegni a chilometro zero

Confronto con le Istituzioni e controparti pubbliche

Tutela Attività professionale

Contrasto all’abuso della professione

[2] Supporto nell’attività professionale

3534

LINEE STRATEGICHE ATTIVITÀ SVOLTA PROGETTI

Formazione efficace 
erogata in forma 
gratuita per i Colleghi

Nel corso del triennio ci si è impegnati 
per offrire ai Colleghi in forma gratuita 
varie tipologie di strumenti formativi 
(dal tradizionale convegno a seminari 
di approfondimento a veri e propri 
master) in collaborazione, spesso, 
con le Università e con il supporto di 
eccellenze nelle differenti materie.

Di particolare interesse e gradimento è 
l’incremento degli strumenti di e-learning.

Fra ore erogate direttamente da Ordine e 
Fondazione e da Enti terzi (sempre in forma 
gratuita) e l’offerta, ha superato i 600 eventi 
con oltre 400.000 ore erogate “in frontale” a 
cui si aggiungono la formazione e- learning.

Proseguire nell’attività di risposta alle 
esigenze di formazione ed aggiornamento 
dei Colleghi, avvio di SAF in finanza e 
controllo di gestione quali strumenti specifici 
per chi vuole seguire percorsi specialistici.

Potenziare l’utilizzo della 
piattaforma “Concerto”.

Formazione decentrata La formula inizialmente pensata di convegni 
nelle zone più periferiche non ha riscontrato 
un gradimento da parte dei Colleghi, 
probabilmente anche a causa della scarsa 
densità di presenze per ogni Comune.

Chiedere ai Colleghi con una e-mail diretta 
solo a chi vive nei Comuni limitrofi la 
tipologia di interventi utili per rafforzare 
la presenza dell’Ordine in questi contesti e 
modulare l’intervento in relazione agli esiti.

Valorizzazione del ruolo 
del Commercialista 
nelle istituzioni

Accordi siglati con Tribunale, Regione, CCIAA 
ed istituzioni con specifico riferimento 
alla attività del Commercialista.

Progettazione di nuove iniziative anche 
in relazione alle esigenze che dovessero 
emergere dal dialogo con i Colleghi.

Sportello per 
segnalazione di abusi da 
parte di Enti e Istituzioni

Non ancora istituito sotto il profilo 
formale. Nella sostanza l’Ordine sta 
affiancando i Colleghi con difficoltà e 
problematiche burocratiche attivando, 
ove possibile, i canali istituzionali.

Studio sotto il profilo procedurale 
 e amministrativo ed eventuale 
realizzazione dello Sportello.

Tutela dell’attività 
professionale

Attività di sensibilizzazione 
soprattutto sulle nuove responsabilità 
in capo a sindaci e revisori.

Approfondimenti su prassi 
a tutela dell’attività.

Contrasto con diffide a chiunque 
nella comunicazione denigri il ruolo 
del commercialista o prometta 
risultati non ottenibili.

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

Campagne di comunicazione 
sui social sul tema.

Diffide e azioni giudiziarie a tutela 
dell’immagine nostra e del cliente.
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[3] Servizi agli iscritti

Come si è in precedenza sottolineato, in questo momento 
l’attività professionale ha costi diretti e indiretti non indifferenti.
Affinché il Collega si senta parte integrante dell’Ordine è 
importante che trovi in esso risposte anche per quanto attiene la 
gestione del proprio Studio.

Nel programma condiviso nel 2017 avevamo, per questo, 
delineato le seguenti linee strategiche:

Centro studi per i Commercialisti

Ricerca e formazione del personale per gli Studi

Sportelli di consulenza specialistica legale

Supporto ai giovani nell’avvio della professione

Agevolazione dell’attività delle donne 
commercialiste e a supporto del nucleo familiare
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LINEE STRATEGICHE ATTIVITÀ SVOLTA PROGETTI

Creazione Centro Studi, 
risposte ai quesiti e 
biblioteca collaborativa

Pur non essendo formalizzato, il 
supporto ai Colleghi per quesiti specifici 
già esiste grazie alla collaborazione 
dei Colleghi delle Commissioni.

Più strutturata è la risposta ai 
quesiti di natura fiscale.

Per quanto attiene la predisposizione 
di una enciclopedia collaborativa è 
presente la struttura informatica per 
la sua realizzazione con il supporto 
del know how delle Commissioni.

Organizzazione di una struttura 
che consenta avvio di procedure 
formalizzate per le risposte.

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

Ricerca e formazione 
del personale 
negli Studi

Nel 2019 si sono avviate trattative 
per la formazione gratuita da parte 
di primarie società di software sui 
principali programmi utili per i Colleghi.
Per quanto attiene la creazione di elenchi 
si stanno stringendo accordi con le 
primarie società di lavoro interinale.

Accordi con società di interinale per 
formazione gratuita di neodiplomati.

Sportelli di consulenza 
legale e specialistica

Avviati in via sperimentale sportelli 
di assistenza legale, di supporto 
all’internazionalizzazione, di primo 
livello per bandi italiani ed europei.

Modulazione di altri sportelli in 
relazione alle esigenze dei Colleghi 
(in avvio Antiriciclaggio e GDPR) 
e ai mutamenti normativi.

Sportello Giovani Se pur non formalizzato presso l’Ordine 
è in essere una attività di assistenza sia 
per i neoiscritti che per i tirocinanti.
Sono state anche avviate esercitazioni 
gratuite per i tirocinanti e 
l’intensificazione dei rapporti con 
le Università per la presenza di 
giovani delle Commissioni.

Sviluppo di iniziative volte a 
coinvolgere i giovani iscritti nelle 
differenti iniziative dell’Ordine.
Avvio di protocolli di intesa per coworking.

Iniziative volte 
ad agevolare la 
conciliazione 
famiglia-lavoro

La realizzazione di un baby parking ha 
incontrato difficoltà oggettive connesse 
alle normative vigenti. Per quanto attiene 
il lavoro delle Commissioni si è agevolata 
la modulazione degli orari (spesso ormai 
nelle pause pranzo) per consentire la 
partecipazione anche a chi ha figli piccoli.

Creazione di protocolli e convenzioni 
per ridurre l’impatto economico della 
conciliazione famiglia-lavoro.
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[4]  Contribuire a una maggiore economicità 
per gli studi professionali

In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo e con un 
costante aumento dei costi di gestione, è importante che l’Ordine 
si doti di iniziative che possano contribuire ad una maggiore 
economicità dell’attività professionale dei Colleghi.

Nel programma condiviso nel 2017 avevamo, per questo,
delineato le seguenti linee strategiche:

Richiesta al CNDCEC di riduzione della quota

Networking

Gruppi di acquisto e convenzioni

Cultura gestionale

[5]  Rendere più partecipi i Colleghi 
alla vita dell’Ordine

Una esigenza che è stata fortemente sentita è stata 
quella di avvicinare i Colleghi alla vita dell’Ordine per 
far comprendere che la nostra realtà è molto di più 
della struttura burocratica di un ente pubblico.

Per ottenere questo risultato nel 2017 ci si era proposti di:

Incrementare il dialogo con gli iscritti

Dare vita al cosiddetto Bilancio di Mandato

Creare un contesto ospitale nel quale il 
Collega si senta accolto e ascoltato

3938

LINEE STRATEGICHE ATTIVITÀ SVOLTA PROGETTI

Richiesta al CNDCEC di 
riduzione della quota

Si è atteso di inoltrare richiesta 
formale per una riduzione di quota al 
CNDCEC poiché era stato preannunciato 
un trasferimento della sede con i 
conseguenti investimenti significativi.

Richiesta riduzione della quota CNDCEC ove 
non siano programmati interventi rilevanti.

Networking Attività di iniziative volte ad accrescere la 
conoscenza fra Colleghi per lo sviluppo 
di opportunità anche professionali.

Sviluppo di iniziative di networking 
con il supporto di professionisti 
specializzati in tale area.

Gruppi di acquisto 
e convenzioni

Analisi delle procedure di 
ammissione di convenzioni e 
costruzione di gruppi di acquisto.

Verifica e realizzazione di strumenti 
atti a consentire risparmi nella 
gestione degli studi.

Cultura gestionale Al di là delle tradizionali attività 
di formazione, si sta avviando un 
approfondimento sulla possibilità di 
creare tutorial specifici che aiutino il 
Collega con strumenti pratici e operativi.

Realizzazione di tutorial gratuiti 
sulla gestione degli Studi.
Formazione.
Incontri mirati su questo argomento.

LINEE STRATEGICHE ATTIVITÀ SVOLTA PROGETTI

Incrementare il dialogo Incremento dei flussi informativi.

Sviluppo strumenti di comunicazione 
online (es. chat e forum).

Momenti di incontro al di fuori 
degli eventi formativi.

Consolidare e ampliare gli strumenti 
di comunicazione interna anche 
affidandosi ad esperti del settore.

Realizzare il Bilancio 
di Mandato

L’intensa attività svolta con un impegno 
certamente superiore a quanto previsto 
ha reso difficile procedere, come si 
era preventivato ad un vero e proprio 
Bilancio di Mandato affidando le notizie 
ai documenti ufficiali, ai momenti 
di incontro, ai flussi informativi o 
agli appuntamenti istituzionali.
Per questo motivo si è sentito il 
bisogno di riepilogare in questa sede 
lo stato dell’arte dell’attività svolta.

Incremento ulteriore dei flussi informativi.
Prevedere il Bilancio Consuntivo 
come documento di dettaglio 
dell’attività svolta nel quadriennio.

Creare un contesto 
ospitale

Trasferimento in una nuova sede con 
molte sale riunioni più idonea anche ad 
organizzare i lavori delle Commissioni, dei 
gruppi e dei Tavoli (istituzionali e non).
Per creare un clima di attenzione 
e accoglienza si sono organizzati 
diversi eventi dedicati ai Colleghi 
come le premiazioni per gli anni di 
iscrizione, i viaggi, la partecipazione 
a eventi artistici speciali e così via.

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



Ascoltare e Risolvere
I servizi del nuovo Ordine dei Commercialisti di Milano

www.ascoltareerisolvere.com

Le Elezioni dell’ODCEC di Milano si svolgeranno il:
 

5 novembre 2020 dalle ore 8,30 alle ore 21,00 e
6 novembre 2020 dalle ore 8,30 alle ore 18,00

c/o l’ODCEC in Via Pattari 6 Milano
 

Nel caso non riuscissi a votare il 5 o il 6 novembre, è comunque 
ammesso il voto “per corrispondenza” a mani del Segretario o del Notaio.

Basterà recarti all’Ordine in uno dei seguenti giorni:

 21 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 19.30
 22 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 19,30
 26 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 19,30
 27 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 19,30
 28 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 19,30
 2 novembre dalle ore 8,30 alle ore 19,30
 3 novembre dalle ore 8,30 alle ore 19,30


