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Specializzazioni e aggregazione nel futuro dei
commercialisti
I Presidenti degli Ordini locali chiedono al Consiglio nazionale di investire su una campagna di
comunicazione a favore della categoria
/ Savino GALLO
Futuro della professione,  rapporti  con il  Fisco,  equo
compenso e comunicazione. Sono questi alcuni degli
argomenti affrontati nel corso della seconda giornata
del  forum nazionale  dei  commercialisti,  durante  la
quale si sono susseguiti gli interventi dei Presidenti
degli Ordini territoriali, in una sorta di confronto inter-
no alla categoria.
Assieme a  loro  il  Presidente del  CNDCEC,  Massimo
Miani, che rispondendo ad ognuna delle istanze avan-
zate dai rappresentanti locali ha ancora una volta riba-
dito la sua visione della professione del prossimo futu-
ro, anche alla luce del possibile riconoscimento delle
specializzazioni.
La  presentazione  di  un  emendamento  governativo,
confermato dal Ministro della Giustzia Orlando (si ve-
da “Orlando: «In manovra le specializzazioni per i com-
mercialisti»” del 7 novembre 2017), “è un passaggio im-
portante e – ha auspicato Miani – speriamo che il Par-
lamento se ne renda conto. Con le specializzazioni ri-
mettiamo in ordine le nostre competenze e portiamo
gli iscritti a fare delle scelte in merito all’ambito di atti-
vità su cui investire”.
La conseguenza di ciò sarà la “riorganizzazione inter-
na agli studi”, magari sotto forma di aggregazione tra
professionisti che, avendo competenze diverse, posso-
no decidere più facilmente di fare un percorso comu-
ne. La dimensione degli studi, d’altronde, è considera-
to dall’attuale Consiglio nazionale uno dei principali
problemi della categoria, che poi si ripercuote anche
sull’attività quotidiana.
Un aspetto su cui ha posto l’attenzione anche Mario
Civetta, Presidente dell’Ordine di Roma, che ha scelto
di  fare  un  “intervento  in  controtendenza”.  Bisogna
“smetterla di lamentarsi”, ha sottolineato, e pensare ad
“organizzare meglio la propria attività, senza pensare
ad esclusive o equi compensi che difficilmente ci ver-
ranno riconosciuti,  perché il  mondo sta andando in
un’altra direzione”. Con un studio più strutturato si sa-
rebbe in grado di affrontare con minore fatica i conti-
nui adempimenti imposti dal Fisco che negli  ultimi
anni ha comunque “fatto passi in avanti grazie alla di-
gitalizzazione”.
Dunque, specializzazioni da un lato e riorganizzazione
dello studio dall’altro, ma c’è chi non rinuncia al rico-
noscimento di un ruolo da parte dell’Amministrazione
finanziaria.  È  il  caso  di  Luca  Asvisio,  Presidente
dell’ODCEC di Torino, che nel suo intervento ha parla-
to di “riconoscimento e passione. Basta piangerci ad-
dosso, però ci aspettiamo che il nostro lavoro venga ri-

conosciuto dalle istituzioni,  non per forza con delle
esclusive ma anche con dei segnali di attenzione alla
nostra categoria”.
Anche perché oggi, come ricordato da Eustachio Quin-
tano,  Presidente dell’Ordine di Matera,  nonostante i
proclami dei vertici, “il rapporto con il Fisco sui territo-
ri è ancora un rapporto di sudditanza”. La continua in-
troduzione di nuovi adempimenti, ha aggiunto Fabri-
zio Escheri, Presidente dell’ODCEC di Palermo, ha crea-
to la figura del “commercialista cyborg”, con un “gros-
so  deficit  di  tempo  che  viene  sottratto  al la
consulenza”.
“Bisogna riappropriarsi di questi spazi – ha sottolinea-
to  Paola  Maria  Giacalone,  Presidente dell’ODCEC di
Agrigento – che sono nostri: revisione, analisi e conta-
bilità aziendale”, provando a far capire ai clienti che i
commercialisti non sono solo “quelli che fanno pagare
le tasse”. Per farlo servirà anche, hanno chiesto Miche-
le De Tavonatti e David Moro, rispettivamente Presi-
denti degli Ordini di Brescia e Treviso, una “forte cam-
pagna di comunicazione”, in modo da “riaffermare la
presenza dei commercialisti” e la loro utilità per il tes-
suto produttivo.

Da riaffermare l’utilità della professione per il tessuto
produttivo

Il CNDCEC, ha risposto Miani, è già orientato in questo
senso e nei prossimi mesi lavorerà su una campagna
pubblicitaria. Tale lavoro, però, andrebbe fatto anche
sui  territori,  con gli  Ordini  territoriali,  ha rimarcato
Marcella Caradonna, Presidente dell’ODCEC di Milano,
che dovranno essere bravi a “fare rete” per una comu-
nicazione condivisa che “ci liberi dall’idea che i com-
mercialisti servono solo per gli adempimenti fiscali”.
Riguardo, invece, all’equo compenso,  il Consiglio na-
zionale di categoria non ha intenzione di rinunciare a
questa battaglia, con la speranza che, ha spiegato Mia-
ni, “possa essere introdotto per tutte le professioni, an-
che quelle non ordinistiche”, perché in caso contrario,
ci si troverebbe di fronte ad una nuova forma di “con-
correnza sleale”.
Quanto, invece, al riconoscimento del ruolo, i commer-
cialisti “non chiedono esclusive”, peraltro mai avute,
ma delle “riserve assieme a qualche altro soggetto”, co-
me ad esempio le altre professioni dell’area economi-
co-giuridica (avvocati  e notai)  con cui,  nei prossimi
giorni, la categoria sancirà una nuova forma di colla-
borazione.

Eutekne.Info / Mercoledì 8 novembre 2017

MARCO CRAMAROSSA

http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=646889
http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=646889
http://www.eutekne.it/Servizi/EutekneInfo/Recensione.aspx?ID=646889

