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PREMESSA
Le imminenti elezioni del Consiglio definiranno la squadra che sarà chiamata a guidare, per il quadriennio
2017-2020, l’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Pistoia.
La tornata elettorale del prossimo mese sarà la prima che vedrà riunificate le due componenti di Dottori e
Ragionieri, per votare unitariamente i propri rappresentanti.
Lo spirito della lista è prima di tutto ispirato ad una unitarietà sostanziale, oltre che formale, delle due
suddette categorie nonché allo sviluppo di uno spirito sempre più collaborativo e di condivisione, di
esperienze, di competenze e di professionalità, tra i singoli Iscritti.
Il motto della lista “IL TUO ORDINE” vuole risvegliare il senso di appartenenza che ha ispirato i fondatori
dell’Ordine Professionale, basato sui principi di esclusività ed alta professionalità garantita dal percorso di
studi universitari e dal superamento di un rigido e selettivo esame di stato, oltre che dal periodico
programma formativo obbligatorio.

La missione dell’Ordine deve essere quella di garantire, da un lato, il cliente del livello professionale dei
propri Iscritti, dall’altro, tutelare gli stessi dalla concorrenza sleale di chi esercita la professione
abusivamente nonché quella di contribuire a costruire una Professione autorevole, in grado di
interloquire con le Istituzioni ed ascoltata nei consessi nazionali ed internazionali.
Pertanto diventa fondamentale riconquistare un ruolo politico centrale, che possa rivalutare
qualitativamente la nostra professione ed il potenziale contributo, quali aziendalisti ed esperti giuridici ed
economici, che ciascuno di noi può dare alla crescita del Paese ed alle Istituzioni. Una professione che,
consapevole dei mutamenti economici in atto, sia in grado di promuovere opportunità lavorative nelle quali
tutti gli Iscritti possano cimentarsi con competenza, passione e con l’orgoglio di appartenenza alla
Categoria.
EVOLUZIONE DELLA PROFESSIONE
La riforma delle professioni, le problematiche relative alla gestione dei nostri studi, che ci vedono lavorare
quotidianamente con un mercato sempre più concorrenziale e con costi di gestione sempre più onerosi, la
necessità di essere preparati, in un mondo economico in rapido cambiamento, in ordine al posizionamento
strategico dei nostri studi, alla loro dimensione ed organizzazione interna, alle strategie di marketing e
comunicazione, all'implementazione di network professionali ed interprofessionali, sono solo alcuni dei
punti che oggi ci impongono una seria ed attenta riflessione sul nostro futuro.
In tutto questo crediamo che un compito decisivo spetti anche ai singoli Ordini Territoriali che potranno e
dovranno concentrarsi su iniziative volte non solo a semplificare e supportare l’attività quotidiana degli
Iscritti, ma anche a promuovere i contatti con le altre professioni e la collaborazione con le Istituzioni,
nell’ambito di un più generale progetto di comunicazione che punti alla valorizzazione delle infinite
potenzialità insite in un rapporto che coniuga specializzazione professionale, familiarità e vicinanza
personale, quale può diventare quello tra il commercialista ed il suo cliente.
CARATTERISTICHE DELLA LISTA
La composizione della lista, contraddistinta dal motto “IL TUO ORDINE”, e questo programma sono il frutto
di una condivisione tra tutti i suoi componenti, rappresentati da un mix di figure giovani e di esperienza, e
dalla volontà di lavorare assieme elaborando unitariamente delle idee in merito al futuro della professione.
Come indicato dal motto, l’obiettivo della squadra è quello di suscitare un forte spirito di appartenenza al
proprio Ordine con l’auspicio di poter coinvolgere tutti gli Iscritti, per quanto possibile, tramite iniziative
formative e la promozione di occasioni di interscambio e di interazione tra gli stessi, anche con il
coinvolgimento di professionalità esterne che possano apportare il loro contributo e dare un significativo
valore aggiunto in tale processo.
Il primo passo in tale direzione è rappresentato proprio dalla condivisione dei principali punti
programmatici che la nostra Lista intende portare avanti e nel fatto che tale programma sarà un
programma flessibile e condiviso. Flessibile, sia con riferimento all’evolversi del contesto in cui ci
troveremo ad operare sia con riferimento ad eventuali proposte e suggerimenti provenienti dai Colleghi
che auspichiamo possano contribuire a migliorare e completare il presente programma. Condiviso, in
quanto frutto di una costante relazione con il territorio e con gli Iscritti e finalizzato a tenere in
considerazione le loro difficoltà, progressi e progetti.

Una gestione collegiale delle attività sarà inoltre alla base dell’organizzazione interna del Consiglio. La
valorizzazione delle competenze e delle caratteristiche di ogni Componente passa, infatti, dalla
realizzazione di un lavoro sinergico e coordinato; dal rispetto delle decisioni concordate che vincolano
l’attività individuale; dall’attenzione ai temi considerati primari per la Categoria ed alle istanze di cui si
faranno portatori i singoli Consiglieri e i singoli Iscritti.
I PUNTI PROGRAMMATICI
Siamo convinti che l’impegno e lo spirito di servizio, che i componenti della nostra Lista incarnano
permetterà di accrescere il senso di appartenenza all’Ordine e riuscirà ad apportare contributi positivi alla
nostra quotidianità professionale. Di seguito, in sintesi, i punti fondamentali del programma:
-

Preparare la professione di domani: la priorità delle priorità per chi si riconosce in questo progetto è
quella di preparare il domani della nostra professione. Le sfide principali, in questo senso sono quelle
della specializzazione professionale e dell’integrazione tra professionisti:
o La sfida della specializzazione professionale => la multidisciplinarietà che caratterizza la nostra
professione e l’ambito particolarmente ampio di attività che ogni giorno ci troviamo a dover gestire
rappresentano una grande opportunità se correttamente gestite, quanto un rischio se subite
passivamente. E’ nostra convinzione che il titolo professionale generalista dovrà, per un numero
sempre crescente di colleghi, essere accompagnato dall’attestazione di una o più specializzazioni
professionali; le aree di specializzazione potranno riguardare ambiti già oggi centrali nell’attività
professionale (fiscalità internazionale, pianificazione e consulenza finanziaria, revisione legale, enti
pubblici, diritto fallimentare e procedure concorsuali, gestione delle crisi d’impresa, collegio
sindacale ed organismo di vigilanza, etc.), come anche ambiti che oggi costituiscono solo
opportunità ed aspettative di futuri mercati professionali, ma che tanto più per questo devono
essere sviluppati e per tempo preparati. E’ ferma intenzione di questa lista adoperarsi al fine di
favorire tale processo di specializzazione, sia mediante le attività di formazione sia mediante la
promozione di iniziative ed eventi che consentano agli Iscritti di entrare in contatto con centri di
eccellenza specialistica;
o La sfida dell’integrazione tra professionisti: la specializzazione professionale è destinata a produrre
risultati assai mediocri se non accompagnata da una pari attenzione sul fronte dell’integrazione tra
professionisti. E’ nostra convinzione che l’integrazione delle specializzazioni possa rappresentare
nel lungo termine un volano di crescita per i professionisti e di creazione di valore per le imprese
nostre clienti e che, di conseguenza, l’Ordine si debba adoperare al fine di favorire l’integrazione
dei servizi offerti alla clientela nonché una gestione più manageriale dei rapporti con la clientela e
con gli altri professionisti.

-

La comunicazione: sarà fornita una costante informazione sull’attività svolta dal Consiglio dell’Ordine e
sulle iniziative promosse per gli Iscritti, attraverso comunicazioni mirate e non invasive. In particolare,
verrà predisposta una circolare trimestrale, in cui verranno riepilogate le attività fatte, i risultati
ottenuti, le iniziative organizzate e tutte le informazioni che verranno ritenute utili per il nostro lavoro.
A tal fine la stessa sarà curata da un Consigliere che diverrà punto di riferimento e di contatto per tutta
la struttura e per gli Iscritti.

-

Formazione professionale e deontologia: la qualità professionale è il nostro “know how” principale
che, insieme al rispetto dei valori etici e deontologici, deve contraddistinguere la nostra Categoria e,
come tale, essere costantemente alimentato e sviluppato. A tal fine l’Ordine deve fornire agli Iscriti gli

idonei strumenti per sviluppare ed accrescere tali competenze e tali valori nonché per incentivare
relazioni e scambi di opinioni su problematiche di interesse comune. In tale ambito l’intento è quello di
promuovere una formazione che “formi”, piuttosto che una formazione che “informi”, e che
conseguentemente aumenti le opportunità di lavoro per gli Iscritti. Un ruolo fondamentale sarà
riservato alle Commissioni di Studio che saranno costituite come gruppi di lavoro con predeterminati
obiettivi e scadenze, composte da esperti delle materie oggetto di studio e potranno essere soggette
alla supervisione e tutoraggio di un professore universitario, di un magistrato o di figure di alto livello
nell’ambito della pubblica amministrazione. Nella costituzione delle Commissioni si ipotizza, tra l’altro,
di dar vita ad una Commissione specificamente dedita al monitoraggio continuo in tema di
finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, nella convinzione che un’attenta politica in questa
direzione possa consentire ai Colleghi di divenire un valido supporto per le imprese del territorio, al fine
di consentire alle stesse di usufruire dei flussi finanziari messi a disposizione dalle diverse disposizioni
legislative e sino ad oggi completamente inutilizzati.
-

Coinvolgimento dei giovani Iscritti: fondamentale sarà il rapporto e la collaborazione con l’Unione
Giovani al fine di creare, pur nella reciproca autonomia, uno stretto collegamento ed un
coordinamento delle attività svolte da entrambi. È nostra ferma intenzione condividere con i giovani le
problematiche della categoria e quindi delineare con loro le scelte future della nostra professione. Tale
continuo contatto avverrà anche attraverso la partecipazione del Presidente, o di un membro del
Direttivo, alle riunioni del Consiglio dell’Ordine;

-

L’Assemblea annuale di approvazione del bilancio rappresenta un momento molto importante per
l’Ordine e deve essere l’occasione per portare all’attenzione delle Istituzioni le problematiche
riguardanti il nostro territorio, la nostra economia e, più in generale, la nostra professione, con
l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione delle stesse nei confronti del nostro territorio e delle sue
esigenze;

-

Il rapporto con il Consiglio nazionale e con le Istituzioni: è intenzione di questa Lista instaurare e
mantenere un rapporto di stretta collaborazione e interazione con il Consiglio nazionale, facendosi
parte attiva nel fornire costantemente contributi in termini di idee, progetti e possibili collaborazioni,
per permettere a chi ci rappresenta a livello regionale e nazionale di conoscere le reali problematiche
vissute quotidianamente dagli Iscritti e dai loro clienti e, di conseguenza, svolgere adeguatamente il
loro ruolo di nostri rappresentanti. Con la stessa ottica sarà cura di questa lista intrattenere frequenti e
propositivi rapporti con tutte le Istituzioni e gli organi di stampa e di comunicazione del territorio al fine
di curare l’immagine dell’Ordine e della professione oltre che gli interessi professionali degli Iscritti.

-

Contributo annuale: è intenzione di questa lista procedere ad una rimodulazione del contributo
annuale di iscrizione, ad iniziare dalla riduzione del contributo per gli Iscritti con meno di 5 anni di
anzianità e dalla possibilità di modulare l’importo anche in funzione dei crediti formativi eccedenti la
quota minima prevista per legge.

CONCLUSIONI
Caro Collega,

quello a cui stiamo pensando e che cercheremo di realizzare con il massimo del nostro impegno è un
programma semplice ma ambizioso, che ha l’obiettivo di coinvolgere gli Iscritti nella gestione dell’Ordine,
provare a dare delle risposte e delle opportunità ai giovani, creare i presupposti per lo sviluppo della
professione del domani e promuovere l’immagine e la credibilità del professionista, supportata da idonee
competenze tecniche e specialistiche, nei confronti del mercato e delle Istituzioni.
Se condividi i principi che stanno alla base di questa Lista e delle linee programmatiche del nostro progetto,
Ti invitiamo a dare forza alla nostra visione, partecipando attivamente alla vita dell’Ordine e votando e
facendo votare, in occasione delle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti contabili per il quadriennio 2017-2020, la lista “IL TUO ORDINE”.

