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Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma 2021-2024 

Lista 1 IMPEGNO PER LA PROFESSIONE 

Programma 

I componenti del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma che gli Iscritti sono chiamati ad 
eleggere (con le votazioni che termineranno il 6 novembre 2020) 
avranno il compito di governare un Ordine territoriale formato da 
circa diecimila Iscritti, il più numeroso d’Italia! 

Un Ordine caratterizzato da notevole visibilità a livello nazionale, ma 
anche impegnato fortemente sul territorio locale. 

La lista 1 IMPEGNO PER LA PROFESSIONE è stata formata 
individuando Commercialisti che possano: 

 apportare, con spirito di servizio, competenze, professionalità 
ed esperienze maturate nei diversi campi della professione 
allo scopo di promuoverne le istanze anche presso le 
Istituzioni; 

 sviluppare attività e servizi a favore degli Iscritti tenendo conto 
delle esigenze ed istanze della base; 

 assicurare adeguata conoscenza dei meccanismi di 
funzionamento dell’Ente, anche in ragione dell’esperienza 
maturata in passato. 

Auspicio della lista 1 IMPEGNO PER LA PROFESSIONE è che 
l’Ordine di Roma possa continuare a rafforzare il proprio ruolo di 
impulso e promozione, anche presso il Consiglio Nazionale, di 
iniziative, serie e concrete, e consentire ai Commercialisti di 
partecipare attivamente ai processi di riforma ed ai cambiamenti in 
atto nell’economia e nella società italiana, anche con una 
prospettiva di progressiva internazionalizzazione della professione. 
 
La lista 1 IMPEGNO PER LA PROFESSIONE è sostenuta dalle 
seguenti Associazioni: 
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ADC – Associazione Dottori Commercialisti 
AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti 
ANC – Associazione Nazionale Commercialisti 
UGDCEC – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili 
Associazione Interprofessionale Guido Carli 

In questa ottica, i Candidati della lista 1 IMPEGNO PER LA 
PROFESSIONE intendono adottare le seguenti linee guida. 
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1) Rapporti con gli Iscritti 

Ascoltare le necessità degli Iscritti e trovare le soluzioni più 
adeguate per farvi fronte. 

Nell’ottica dell’organizzazione di servizi utili allo svolgimento della 
professione sarà necessario proseguire nella creazione di canali 
preferenziali per i Colleghi che dovranno entrare in contatto con gli 
enti preposti alla trattazione di tematiche di impatto quotidiano. 

Il progressivo processo di digitalizzazione e lo smart working hanno 
generato nuove necessità e l’esigenza di creare “sportelli” o “punti di 
contatto” da remoto con i principali uffici finanziari per la risoluzione 
di problematiche che presentano particolari specificità e per tener 
conto del ruolo di intermediazione essenziale del Commercialista nel 
rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.  

La digitalizzazione e lo smart working rende fondamentale 
ammodernare l’organizzazione degli studi professionali anche 
attraverso nuove soluzioni software che possano contemplare le 
esigenze tipiche della professione e le nuove esigenze organizzative 
e di compliance (archiviazione informatica e sicurezza cibernetica, 
smart working, riunioni da remoto, adempimenti antiriciclaggio). La 
condivisione di tali strumenti con una vasta platea di Colleghi potrà 
ridurne il costo e favorirne un’adeguata qualità. Analogo 
approccio andrà inoltre applicato per l’accesso alle banche dati 
necessarie alla pratica professionale. 

Con la stessa ottica di condivisione su larga scala sarà opportuno 
studiare idonee e vantaggiose condizioni di polizza assicurativa 
sulla responsabilità civile professionale, anche per includere 
attività quali le attestazioni di crediti fiscali, che, pur costituendo 
nuove opportunità di lavoro per gli Iscritti, implicano anche la 
necessità di gestire attentamente i rischi professionali. 
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2) Rapporti con il Consiglio Nazionale 

Dialogare con il Consiglio Nazionale per garantire che 
nell'esercizio delle proprie funzioni tenga conto delle specificità 
degli Ordini di grandi dimensioni e rappresenti con la dovuta 
efficacia presso le Istituzioni le istanze della Categoria per il 
riconoscimento di un ruolo attivo degli Iscritti da svolgere con 
dignità ed autorevolezza. 

I Candidati sono consapevoli del diverso ruolo dell'Ordine di Roma 
rispetto al ruolo del Consiglio Nazionale. Essi sono tuttavia 
fermamente convinti che l'Ordine di Roma, anche in considerazione 
della propria dimensione, localizzazione e tradizione, debba 
dialogare con il Consiglio Nazionale per stimolare criticamente 
e promuovere le iniziative di quest'ultimo. 

In particolare, i Candidati ritengono che il Consiglio Nazionale nello 
svolgimento della propria attività di indirizzo e regolamentazione 
degli Ordini locali debba tenere conto delle specificità di quelli di 
grandi dimensioni. Tali Ordini hanno esigenze gestionali e 
problemi operativi in gran parte diversi da quelli degli Ordini di 
piccole dimensioni (si pensi alla gestione dell'albo, alla gestione 
della formazione professionale continua, ai servizi da rendere agli 
iscritti, etc.). Di tali specificità si ritiene che il Consiglio Nazionale 
debba tenere conto e i Candidati vigileranno su tale aspetto. 

Inoltre, essi ritengono che la "delega in bianco" di cui il Consiglio 
Nazionale ha goduto per la gestione dei rapporti con il mondo 
politico, a partire dal Governo e dal Parlamento, vada rivista e 
definita nei suoi contenuti specifici per consentire un continuo 
confronto con i Consiglieri nazionali finalizzato ad indirizzare e 
verificare tempestivamente l'efficacia dell'azione del Consiglio 
Nazionale nel difendere con fermezza il ruolo del Commercialista e 
promuovere ogni possibile opportunità lavorativa degli Iscritti. 

Infine si rende necessaria una forte azione di impulso verso il 
Consiglio Nazionale per la stipula di convenzioni economicamente 
favorevoli che possano favorire gli Iscritti. 
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3) Rapporti con le Istituzioni 

Rafforzare il ruolo e l’immagine del Commercialista presso le 
Istituzioni con l’obiettivo di accrescerne l’autorevolezza nel 
sistema sociale, politico ed economico anche attraverso la 
realizzazione e la promozione di attività congiunte e sinergiche 
con altri soggetti. 

I rapporti con le Istituzioni nazionali sono di competenza del 
Consiglio Nazionale che deve gestirli tenendo conto delle istanze 
degli Ordini locali. I rapporti con le Istituzioni locali sono invece di 
competenza degli Ordini locali che hanno la responsabilità di gestirli 
sia al fine di agevolare la quotidiana interazione degli Iscritti con le 
Istituzioni locali sia al fine di promuovere il ruolo della Categoria 
presso dette Istituzioni. 

L’Ordine deve dunque agire quale trait d’union tra i singoli 
professionisti e le Istituzioni presenti sul territorio. I Candidati 
sono ben consapevoli di questa fondamentale funzione dell’Ordine e 
intendono farsene carico compiutamente attivando ogni possibile 
iniziativa al fine di semplificare gli adempimenti degli Iscritti ed 
accreditare gli stessi presso le Istituzioni locali. 

In tale ottica i Candidati si impegnano: 

 ad incontrare periodicamente i responsabili delle varie 
Istituzioni locali (Tribunale, Agenzia delle Entrate, EquItalia, 
Camera di Commercio, altre) al fine di monitorare le 
problematiche di comune interesse esistenti e individuare 
soluzioni condivise; 

 a raccogliere le istanze degli Iscritti che, a seconda delle 
tematiche e previa opportuna valutazione, saranno poi 
indirizzate agli Enti competenti per richiederne la risoluzione; 

 a promuovere l’attività di ricerca e di formazione congiunta tra 
l’Ordine e le Istituzioni locali, anche mediante la stipula di 
appositi accordi quadro con le Università e le altri istituzioni di 
ricerca scientifica; 

 a rafforzare il coordinamento con altri ordini professionali 
(Notai, Avvocati, Consulenti del Lavoro, altri), con le Università 
(pubbliche e private) e con le Associazioni di categoria (di 
imprese e di consumatori) presenti sul territorio al fine di 
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organizzare iniziative congiunte su problematiche di comune 
interesse. 
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4) Casse di Previdenza 

Sensibilizzare gli Iscritti alle tematiche previdenziali e 
confrontarsi con i Consiglieri e con i Delegati delle Casse per 
rappresentare le istanze degli Iscritti e salvaguardare i loro 
diritti previdenziali 

I temi previdenziali sono di fondamentale importanza per la 
Categoria. I Candidati intendono dunque attivarsi per sensibilizzare 
gli Iscritti organizzando corsi di formazione specifici volti anche ad 
un ausilio nell’orientamento degli Iscritti per le scelte di natura 
previdenziale. 

Inoltre, pur nel rispetto delle reciproche competenze e autonomie, i 
Candidati intendono farsi portatori presso i Consiglieri e i Delegati 
della Cassa delle richieste degli Iscritti affinché la gestione della 
previdenza le tenga in debito conto. 

A tal fine è prevista l’istituzione di una Commissione dell’Ordine che 
organizzi periodicamente incontri con i Consiglieri e i Delegati della 
Cassa per garantire un continuo aggiornamento, sia con riferimento 
ai temi delle contribuzioni e delle prestazioni sia con riferimento alla 
gestione degli investimenti. 

In merito al più generale tema del futuro della Cassa, i Candidati – 
ancorché la questione esuli dalle competenze del Consiglio 
dell’Ordine – si impegnano a farsi parte attiva in ogni sede affinché 
siano salvaguardati i diritti previdenziali degli Iscritti e l’autonomia 
della Cassa. 
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5) Iniziative in favore dei giovani e delle donne 

Il merito non dipende dall'età o dal sesso. Investiamo nella 
creazione di valore professionale per eleggerlo a unico 
requisito utile per l’assunzione di qualsivoglia carica o 
funzione. 

I Candidati si impegnano a porre attenzione alla necessità di favorire 
l’inserimento professionale delle giovani generazioni cercando 
di promuovere lo svolgimento di una professione autonoma e non 
solo riferibile a collaborazioni presso strutture già avviate 
eliminando le barriere all’ingresso che oggi, per i colleghi più 
giovani, esistono in taluni ambiti professionali. 

In tale ottica è necessario stimolare la rimozione di tutte quelle 
previsioni, legislative e regolamentari, che attribuiscono all’età 
anagrafica o all’anzianità di iscrizione all’Albo la capacità di 
assumere funzioni o incarichi. 

E’ contestualmente necessario investire nella formazione dei più 
giovani, aiutandoli ad espletare percorsi di approfondimento che 
possano rendere concreto l’affinamento di quelle competenze 
professionali eleggibili ad unico requisito di selezione, così come 
dovrà essere incoraggiata la loro partecipazione alla vita politica 
professionale ed alle attività dell’Ordine anche in un’ottica di 
avvicendamento generazionale. 

Accanto alla eliminazione di barriere oggettive bisognerà poi 
stimolare la creazione di strumenti utili al quotidiano svolgimento 
dell’attività. 

Confermare gli accordi con le Università per il tirocinio professionale 
in Convenzione. 

E’ necessario attivarsi per garantire un più ampio coinvolgimento 
delle Colleghe nella vita della Categoria e per eliminare una serie di 
ostacoli all’esercizio della professione in gran parte derivanti dal più 
generale ruolo della donna nella nostra società e aggravati dai 
problemi logistici di una grande metropoli come Roma. 

I Candidati intendono stimolare il dibattito culturale sulla 
partecipazione attiva delle Colleghe donne, anche promuovendo 
best practices per l’inclusione e eventuali cambiamenti legislativi che 
possano agevolare inclusione e partecipazione nell’ambito della 
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normativa speciale che regolamenta la nostra Professione. In tale 
ambito intendono promuovere il confronto con le Istituzioni e le 
Associazioni che hanno come loro vocazione lo sviluppo di politiche 
di pari opportunità di genere. 

Già istituita nella precedente consiliatura, i Candidati intendono 
promuovere la Banca del Tempo come strumento di solidarietà tra 
Colleghi a favore di coloro che si trovano in stato di temporanea 
difficoltà e come ausilio di conciliazione vita personale-lavoro. 
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6) Promozione delle nuove attività professionali 

Promuovere e sostenere l’ingresso del Commercialista in 
nuove aree di operatività dove siano previste competenze 
specialistiche di carattere tecnico-economico con l’obiettivo di 
utilizzarle quale leva strategica per innovare la professionalità 
del Commercialista. 

Negli ultimi anni vi sono stati molteplici interventi normativi che 
hanno introdotto ruoli e funzioni nuovi dove sono richieste le 
competenze specialistiche proprie del Commercialista. 

In un’economia che cambia la Professione deve saper cogliere le 
opportunità ed aggiornarsi proattivamente. 

I Candidati intendono sostenere gli Iscritti in questo processo di 
cambiamento attraverso la formazione, la ricerca e l’offerta di 
strumenti, anche operativi e procedurali, che consentano di 
guadagnare autorevolezza a livello sistemico. 
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7) Formazione professionale continua 

Migliorare il sistema della formazione professionale continua in 
modo da consentire agli Iscritti di assolvere l'obbligo di legge 
traendone un effettivo beneficio ed al tempo stesso 
minimizzando costi e problemi logistici. 

La Formazione Professionale Continua è stato sinora un tratto 
qualificante dell’Ordine con l’organizzazione di circa 400 giornate 
formative in aula all’anno per la maggior parte gratuite. 

I Candidati si impegnano a tale attività nel rispetto dei seguenti 
criteri. 

7.1) Gratuità 

I Candidati intendono garantire a tutti gli Iscritti la possibilità di 
assolvere gratuitamente agli obblighi di formazione 
professionale continua. A tal fine l'Ordine continuerà ad 
organizzare con la collaborazione delle proprie Commissioni, delle 
Associazioni di categoria e della Fondazione Telos un numero di 
iniziative formative gratuite idoneo ad assicurare a tutti gli Iscritti di 
non dover sostenere alcun onere per adempiere all'obbligo 
formativo di legge, ricomprendendo tra le materie anche quelle 
obbligatorie per la formazione Revisori MEF e Revisori Enti Locali. 

Il Commercialista deve potersi formare presso l’Ordine in tutte le 
materie che caratterizzano la sua attività. 

7.2) Formazione a distanza (e-learning, streaming, 
webinar) 

Già sviluppata nella precedente consiliatura, la formazione a 
distanza è diventata, per effetto della pandemia, lo strumento 
principe. Tralasciando le questioni legate al Covid-19, che tutti 
auspichiamo siano comunque transitorie, la formazione a distanza 
deve essere favorita, giacché consente di conciliare nel modo 
migliore la formazione con il lavoro e con la vita privata. 

I Candidati intendono ampliare quanto più possibile l'offerta di 
iniziative formative a distanza, mantenendone la gratuità, ma 
potenziandone qualità e metodologie di partecipazione ed 
interscambio anche da remoto. Lo sviluppo tecnologico cui stiamo 



 12

assistendo consentirà di implementare le forme di partecipazione e 
discussione a distanza. 

7.3) Specializzazione 

Le esigenze formative di ciascun Iscritto sono direttamente 
connesse all'ambito di specializzazione dello stesso. Onde 
assicurare a ciascun iscritto di poter assolvere all'obbligo formativo 
partecipando ad iniziative di suo specifico ed effettivo interesse, i 
Candidati intendono organizzare una offerta formativa gratuita, 
diversificata e orientata a soddisfare le esigenze di 
approfondimento degli Iscritti nelle aree di specifica 
competenza. In tal modo gli Iscritti potranno selezionare le iniziative 
più confacenti alle proprie esigenze, evitando di partecipare al solo 
fine di adempiere ad un obbligo di legge. 

Sempre nell’ottica della specializzazione, i Candidati intendono 
inoltre porre particolare attenzione alle nuove aree di intervento del 
Commercialista per formare i profili professionali richiesti dal 
mercato che cambia e conformi alle esigenze delle aziende e degli 
operatori economici, in senso ampio. 

I Candidati promuoveranno all’interno della Fondazione Telos la 
creazione di Accademie specialistiche (in ambito, ad esempio, di 
revisione legale) dove gli Iscritti potranno seguire percorsi di 
formazione differenziati in relazione al grado di conoscenza della 
materia. 

7.4) Qualità 

I Candidati riconoscono che la caratteristica imprescindibile di 
un'offerta formativa idonea a soddisfare le esigenze degli Iscritti è 
l'elevato livello qualitativo della stessa. Essi si impegnano a 
perseguire tale obiettivo: 

 realizzando appositi programmi di monitoraggio del 
gradimento e delle preferenze degli Iscritti; 

 coinvolgendo tra i relatori esperti di elevata qualificazione 
nelle materie trattate provenienti dai settori della magistratura 
(civile, penale e amministrativa), dell’amministrazione pubblica 
(alti funzionari dell'Agenzia delle Entrate, etc.) e delle 
Istituzioni in genere. 
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7.5) Eventi formativi in aula e convegni 

Lo sviluppo delle modalità di formazione a distanza deve 
necessariamente essere accompagnato anche dal mantenimento di 
eventi formativi in aula nella convinzione che l’Ordine sia anche il 
luogo fisico dove i Colleghi si incontrano e si confrontano. 

I Candidati si impegnano a favorire l’organizzazione di eventi in 
presenza che possano costituire un momento di interscambio e 
confronto con le altre Professioni. 

Dovranno essere poste in essere anche iniziative con la 
partecipazione di Autorità ed in abbinamento con altri enti e 
istituzioni al fine di accrescere la visibilità della Categoria sul 
territorio. 
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8) Comunicazione 

Porre particolare attenzione alla comunicazione come 
strumento di informazione degli Iscritti e di promozione della 
Categoria. 

I Candidati ritengono che l’attività dell’Ordine debba formare 
costantemente oggetto di comunicazione, con mezzi differenti, sia 
verso l’interno sia verso l’esterno della Categoria. 

La comunicazione verso l’interno della Categoria è strumento 
imprescindibile per l’informazione degli Iscritti sulle varie iniziative 
ma anche e soprattutto per la condivisione con gli Iscritti delle 
problematiche esistenti e delle soluzioni disponibili.  

I mezzi di comunicazione saranno principalmente il sito web 
dell’Ordine e la newsletter settimanale ma saranno anche 
organizzati incontri con gli Iscritti per discutere problematiche e 
soluzioni riguardanti l’organizzazione dell’Ordine ed i rapporti dello 
stesso con gli Iscritti e con le Istituzioni. In particolare, i Candidati 
intendono convocare assemblee degli Iscritti non solo per l’adozione 
delle delibere di legge ma anche per dibattere apertamente i temi di 
interesse della Categoria e cogliere gli spunti ed i suggerimenti dei 
Colleghi. 

La comunicazione verso l’esterno della Categoria attraverso i mass 
media (tradizionali ed innovativi quali alcuni social network 
professionali) è strumento di promozione degli Iscritti e deve 
essere utilizzata per far conoscere il ruolo importante svolto dalla 
Categoria a beneficio di Istituzioni, Imprese e Consumatori e 
combattere l’abusivismo professionale. 
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9) Trasparenza 

Continuare a garantire la pubblicità (a) degli incarichi 
professionali attribuiti agli Iscritti da enti o amministrazioni 
pubbliche, (b) degli incarichi professionali attribuiti agli Iscritti 
su designazione del Consiglio o del Presidente e (c) dei 
rapporti di consulenza o collaborazione conclusi dall’Ordine. 

I Candidati intendono dare pubblicità, attraverso il sito web 
dell’Ordine e le comunicazioni periodiche agli Iscritti, non solo agli 
incarichi professionali attribuiti agli Iscritti da enti o amministrazioni 
pubbliche, attivandosi presso questi ultimi per l’acquisizione delle 
relative informazioni, ma anche alle decisioni del Consiglio o del 
Presidente riguardanti la designazione di Iscritti per incarichi 
professionali ovvero la conclusione di rapporti di consulenza o 
collaborazione da parte dall’Ordine con i fornitori. 
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10) Impegni personali dei Candidati 

Non accettare incarichi in organismi direttivi o Associazioni di 
categoria, a livello locale o nazionale, nonché nell’ambito della 
Cassa di Previdenza; dichiarare eventuali conflitti di interesse 
che si dovessero configurare in relazione al ruolo di 
Consigliere dell’Ordine al fine di giungere alla rimozione degli 
stessi. 

I Consiglieri dell’Ordine devono essere mossi da spirito di servizio, 
non da interesse personale. In altre parole, essi devono svolgere la 
propria attività nell’ambito del Consiglio al servizio dell’Ordine e non 
per servirsi dell’Ordine. 

Questo è un principio tanto basilare da essere scontato ma i 
Candidati ritengono opportuno farne un impegno personale e quindi 
non solo ribadirlo ma anche declinarlo in poche ma chiare regole 
comportamentali volte a perseguire concretamente il principio 
generale. 

La prima regola riguarda gli incarichi di natura politica e 
sindacale nell’ambito della Categoria. I Candidati si impegnano 
a non accettare simili incarichi affinché da un lato abbiano tutto il 
tempo necessario da dedicare al Consiglio dell’Ordine e dall’altro 
lato consentano ad altri colleghi di partecipare attivamente alla vita 
politica e sindacale della Categoria. 

La seconda regola riguarda i conflitti di interesse. I Candidati si 
impegnano a dichiararli e rimuoverli con chiarezza e 
tempestività affinché il loro operato in qualità di Consiglieri sia 
sempre finalizzato al perseguimento dell’interesse degli Iscritti. 

Una ulteriore regola fondamentale riguarda la rotazione negli 
incarichi in relazione alla quale i Candidati sono comunque tenuti al 
rispetto del D.Lgs. n. 139/2005 che prevede l’impossibilità di 
ricoprire la carica di Presidente o Consigliere dell’Ordine per più di 
due mandati consecutivi. 


