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IL MODELLO TORINO CONTINUA

Torino, febbraio 2022

Care colleghe, cari colleghi

La lista presentata per l’elezione del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
e degli Esperti Contabili di Torino 2022-2025, denominata “Il Modello Torino 
continua”, intende proseguire nel programma di mandato già sviluppato dalla 
maggioranza dell’attuale Consiglio e rappresentato adeguatamente nelle Relazioni 
Morali pubblicate nel corso del quinquennio 2017-2021 in corso di completamento 
alle quali si rimanda.  Così cercando, in ossequio ai principi generali ai quali si riferisce 
di correttezza, equità e ordine, di continuare ad assicurare ai circa 3.800 iscritti il 
medesimo livello di servizio e di proseguire nel conseguimento dell’elevato grado 
di riconoscimento raccolto dai Commercialisti di Torino presso enti ed istituzioni 
del territorio, in continuità con quel Modello Torino sviluppato dall’indimenticato 
ed indimenticabile Presidente, Aldo Milanese, al quale evidentemente si riferisce e 
del quale ha raccolto il testimone.

I sottoscritti candidati della lista contrassegnata dal numero 1 sulla prossima scheda 
elettorale intendono adoperarsi per perseguire un programma di attività che, qui di 
seguito, viene esposto nei propri elementi fondamentali per la Professione, e che 
necessita però di un adeguato sostegno a livello centrale, tenendo presente che 
gran parte delle scelte dalle quali dipende il futuro dei Commercialisti, vengono 
prese al di fuori del nostro territorio.

La lista “Il Modello Torino continua” auspica, quindi, che il Consiglio Nazionale 
di prossima elezione, oltre ad essere soggettivamente composto da colleghi di 
elevato livello professionale e culturale che possano degnamente rappresentare, 
moralmente e professionalmente, i circa 120 mila Commercialisti d’Italia, voglia far 
propri - per quanto di propria spettanza – gli indicati elementi oggettivi costituenti 
il programma di attività proposto in maniera tale che, anche a livello nazionale, 
sia finalmente riconosciuta l’importanza della categoria, tanto per la competenza 
assicurata dai suoi iscritti, quanto per la vicinanza capillare che questi hanno 
rispetto agli imprenditori, agli enti ed a tutti i contribuenti del Paese, dei quali 
rappresentano il principale elemento ausiliario, in un momento storico che non 
permette di commettere errori e che richiede elevata professionalità e costante 
impegno.
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Continuando ad ispirarsi, come indicato, a correttezza, equità e ordine intesi quali 
obblighi deontologici di conformità alle norme etiche della nostra professione, 
principi fondamentali nella regolazione dei rapporti fra e persone e istituzioni e 
criteri di buon funzionamento nella gestione dei processi aziendali, professionali e 
personali, le attività chiave che costituiscono il valore del “Modello Torino”, inteso 
nell’accezione più ampia che coinvolge non solo il Consiglio dell’Ordine, ma il più 
ampio sistema di relazioni che ne fanno parte integrante e sostanziale, sono:

 ► le attività istituzionali - la tenuta dell’Albo e dell’Elenco Speciale, la tenuta del 
Registro dei Praticanti, la liquidazione delle parcelle ed il rilascio dei pareri di 
congruità;

 ► i rapporti con il Consiglio di Disciplina e la tutela del Titolo Professionale;

 ► i servizi a favore degli Iscritti - il front office - il back office - i contatti, l’attività 
informativa e divulgativa interna ed esterna alla categoria, le iniziative formative 
strumentali allo svolgimento dell’attività professionale. il kit per i neoiscritti e 
non solo, il sito internet, gli sportelli ed i tavoli di lavoro istituzionali;

 ► le Convenzioni istituzionali e strumentali allo svolgimento dell’attività 
professionale - la colleganza istituzionale sul territorio; 

 ► il valore a fattor comune: i progetti della Categoria a beneficio della Collettività: 
gli sportelli “Chiedi al Commercialista”, il progetto “Tasse!!? Ce le racconta il 
Commercialista”, il kit legalità, l’attività OSL - Orientamento Scuola Lavoro;

 ► la formazione professionale continua;

 ► la condivisione con la Fondazione Piero Piccatti e Aldo Milanese – e con la 
Scuola di formazione professionale.

Gli aspetti operativi ritenuti dalla lista “Il Modello Torino Continua” quali punti 
chiave del prossimo futuro sono:

1. Equo compenso: elaborazione di parametri per la quantificazione del valore 
economico delle prestazioni professionali.

2. Digitalizzazione: formazione e assistenza per la gestione degli strumenti 
elettronici e informatici in conformità alle dinamiche di innovazione tecnologica.

3. Aggiornamento e formazione: mantenimento degli attuali standard di qualità 
dell’attività formativa.

4. Innovazione e futuro: analisi, implementazione e sviluppo di prassi e 
metodologie a supporto dello sviluppo delle nuove aree di attività professionale.

5. Rapporti di colleganza: sostegno e assistenza ai gruppi di lavoro dell’Ordine 
quale strumento di crescita della comunità professionale dell’Ordine. IL
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6. Fare rete: sviluppo e implementazione di rapporti di collaborazione con 
l’Università, con le istituzioni pubbliche e private, con le imprese e le loro 
associazioni di rappresentanza, con gli altri Ordini professionali.

7. Fare sistema: valorizzazione della Segreteria dell’Ordine quale centro di sviluppo 
delle attività istituzionali, co-progettazione e co-programmazione con gli enti 
strumentali di categoria a supporto delle politiche di sviluppo, interlocuzione 
istituzionale con il CNDCEC sulle tematiche nazionali, dialogo collaborativo 
con le rappresentanze sindacali per la difesa della Categoria.

8. Valorizzazione del ruolo del commercialista: affermazione del ruolo strategico 
del Commercialista nella gestione e nel controllo degli assetti organizzativi, 
amministrativi e contabili dell’impresa anche tramite adeguate campagne di 
informazione e comunicazione nonché di partecipazione ad eventi.

9. Sicurezza professionale: interazione con gli enti previdenziali e gestione 
di strumenti di solidarietà a sostegno dei momenti di fragilità dell’attività 
professionale e personale. Tutela della figura del commercialista in quanto 
persona, al fine di salvaguardare un adeguato equilibrio vita-lavoro nel rispetto 
della professionalità ma anche del benessere (psicofisico) individuale.

10. Sostegno al diritto alla parità di genere: continuazione dell’opera di informazione 
e di formazione effettuata in tema di parità di genere prioritariamente per 
rimarcare quante professioniste iscritte al nostro Ordine sono disponibili 
a ricoprire i ruoli previsti dalla norma ed evidenziare come commercialisti 
l’integrazione di tale diritto nelle varie aree professionali che ci competono e 
dialogo con il CNDCEC.

11. Giovani commercialisti: elaborazione di azioni di sostegno per l’accesso 
alla professione e dialogo inter-istituzionale con il locale sindacato per 
l’individuazione e la risposta ai bisogni dei giovani professionisti.

Per mettere a terra tali punti chiave, senza dimenticare che per molti di essi è 
necessaria un’attività efficace e solidale da parte del Consiglio Nazionale, la lista 
“Il Modello Torino Continua” evidenzia quelli che sono gli aspetti più rilevanti del 
prossimo futuro. 

Luca Asvisio
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RAPPORTI CON L’AGENZIA DELLE ENTRATE

 ► Definizione di modalità di collaborazione basate sulla pari dignità di ciascuna 
parte;

 ► Determinazione di calendari dichiarativi compatibili con una gestione 
rispettosa degli impegni di ciascuno e con la disponibilità dei modelli entro 
l’anno precedente a quello di dichiarazione;

 ► Indicazione di modalità univoche e stabili di comportamento in verifiche, 
accertamenti e contestazioni;

 ► Condivisione di soluzioni concordate nella gestione di problematiche 
particolarmente dibattute;

 ► Apertura di tavoli di lavoro comuni tanto per lo studio di temi di natura ordinaria, 
quanto per la gestione di emergenze straordinarie e particolari. 
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RAPPORTI CON IL LEGISLATORE

 ► Richiesta di informativa preventiva da parte dei poteri esecutivo e legislativo 
del Paese al Consiglio Nazionale, di natura anche non vincolante, rispetto alla 
promulgazione di norme aventi ad oggetto problematiche tributarie, societarie 
e, in genere, di natura economica; 

 ► Impegno ad un’attività di presenza costante del Consiglio Nazionale presso 
i dicasteri e le commissioni parlamentari, nonché analisi dei disegni di legge 
pubblicati;

 ► Istanza di apertura e dialogo rispetto alle proposte di modifica delle normative 
vigenti provenienti da specifiche commissioni di studio costituite dal Consiglio 
Nazionale con modalità di partecipazione anche a distanza e composizione 
sulla base di curricula e/o segnalazioni da parte degli Ordini locali con verifica 
costante delle loro attività e dei risultati raggiunti;

 ► Richiesta di partecipazione dei Commercialisti, in qualità di uditori, ai lavori delle 
commissioni parlamentari aventi ad oggetto gli argomenti precedentemente 
indicati;

 ► Istanza per l’istituzione di una commissione di studio paritetica (Governo - 
Consiglio Nazionale) per la realizzazione di una Riforma Fiscale completa, equa 
e moderna. 

IL
 M

O
D

EL
LO

 T
O
R
IN
O

 C
O

N
T

IN
U

A

6



REVISIONE DELL’ORDINAMENTO PROFESSIONALE

 ► Analisi comune tra Consiglio Nazionale e Ordini locali delle problematiche 
derivate dall’applicazione del D.lgs. 139/2005: studio e discussione di una sua 
parziale modifica ed integrazione;

 ► Definizione di percorsi chiari e separati nella partecipazione agli organi apicali 
di categoria con piena separazione tra organi politici, previdenziali e associativi;

 ► Istituzione di un canale di dialogo tempestivo per rispondere alle istanze degli 
Ordini Territoriali;

 ► Ufficializzazione dei Coordinamenti regionali e istituzione delle riunioni dei 
coordinatori regionali per interfacciarsi con il Consiglio nazionale;

 ► Potenziamento dell’attività di supporto agli Ordini locali da parte del Consiglio 
Nazionale con integrazione e diffusione delle attività svolte da un Ordine a 
favore di altre realtà anche mediante l’utilizzo di modalità di fruizione a distanza 
(webinar, ecc.) e di reti di Ordini.

 ► Ampliamento della rete naturale costituita dagli iscritti all’albo, facilitando i 
contatti con i colleghi di altre sedi in Italia ed all’estero. 
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RAPPORTI CON LE ALTRE ISTITUZIONI ED ATTIVITA’ SCIENTIFICA

 ► Implementazione dei rapporti di collaborazione con le altre istituzioni 
rappresentative delle professioni affini (avvocati, notai, consulenti del lavoro, 
ecc.) per la reciproca tutela dei ruoli e la crescita delle collaborazioni;

 ► Creazione di tavoli comuni con le rappresentanze delle imprese (Confindustria, 
Confcommercio, API, ecc.) per la gestione collegiale di problematiche di natura 
comune e lo studio di proposte di legge;

 ► Collaborazione continua con istituzioni statali e privatistiche (Banca d’Italia, 
Consob, Borsa Italiana, Assonime, OIC, Forum del Terzo Settore, ecc.) per la 
definizione di linee guida nella gestione delle principali categorie di tematiche 
complessive, con particolare attenzione ad esempio alle dinamiche degli Enti 
Locali;

 ► Mutua Assistenza con la Fondazione quale supporto alle necessità della 
categoria e volano della nostra cultura professionale;

 ► Realizzazione di una testata autorevole, soggetta a referaggio, cui vengano 
chiamati a collaborare colleghi, meglio se accademici, e figure di spicco della 
cultura;

 ► Creazione costante ed uniforme di circolari pratiche e scientifiche da parte 
della Fondazione che possano assurgere a ruolo di faro per i colleghi ma ancor 
più dei terzi (pubblici e privati) con cui la Professione si relaziona;

 ► Comunicazione incisiva e capillare sia sui media mainstream che sui media 
specialistici.

 ► Monitoraggio delle attività integrative conseguenti ai provvedimenti di 
supporto e rilancio.
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NUOVO CODICE DELLA CRISI D’IMPRESA

 ► Riapertura della Commissione Rordorf con una partecipazione più ampia dei 
Commercialisti per la definizione di una norma più pratica ed efficace che tenga 
conto degli effetti determinati dalla pandemia;

 ► Affidamento agli organi di controllo esterno (sindaco/collegio sindacale/
revisore) di individuare tempestivamente e/o prevenire le crisi d’impresa anche 
mediante l’utilizzo di software adeguati; 

 ► Concessione di agevolazioni in favore delle imprese che si dotino di strutture 
di controllo confacenti al mutato scenario economico (collegi, OdV, revisori, 
ecc.);

 ► Istituzione di meccanismi automatici di limitazione della responsabilità degli 
organi di controllo nei casi di default per colpa e senza dolo, collegati a best 
practice per lo svolgimento delle attività collegate alle predette verifiche;

 ► Attività di moral suasion per l’adozione dei sistemi di controllo posti a favore 
delle imprese nella richiesta di finanziamenti bancari, nel processo di crescita 
dell’azienda e nello sviluppo della sua organizzazione interna;

 ► Studio ed analisi, nonché predisposizione di una proposta normativa precisa 
avente ad oggetto la problematica dell’incompatibilità dei revisori, dei sindaci 
e dei consulenti.
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NUOVO CONTENZIOSO TRIBUTARIO

 ► Supporto ad un adeguato riconoscimento della figura del Commercialista 
nell’ambito del processo tributario, considerato l’elevato grado della 
competenza specialistica che gli è propria e per l’importanza economica che 
tale processo rappresenta nell’ambito sociale e giuridico;

 ► Definizione degli ambiti di collaborazione con gli avvocati tributaristi che 
esercitano la difesa nel processo tributario;

 ► Apertura dei Commercialisti a partecipare quali giudici alle Commissioni 
Tributarie, definendo gli opportuni ambiti di compatibilità;

 ► Verifica dell’effettiva terzietà degli organi del processo tributario nella gestione 
delle posizioni confliggenti di Erario e contribuente;

 ► Proposizione di nuovi istituti per la deflazione del contenzioso al fine di ridurre 
i rischi e ridurre le distanze oggi esistenti tra adesione e ricorso rispetto agli 
avvisi di accertamento;

 ► Studio e proposizione di soluzioni nella gestione dei riflessi penali collegati agli 
accertamenti tributari. 
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NUOVI AMBITI PROFESSIONALI

 ► Verifica del ripristino e dell’incremento dell’istituto della conciliazione nelle 
cause civili aperto alla figura dei Commercialisti;

 ► Potenziamento del ruolo del Commercialista quale esperto finanziario nella 
Pratica collaborativa e negli ADR;

 ► Sviluppo della figura del Commercialista d’Impresa per la partecipazione attiva 
alla gestione dei problemi aziendali (temporary manager);

 ► Ripresa del progetto delle specializzazioni analizzando e superando le cause 
che ne hanno comportato l’implosione tanto presso il legislatore, quanto 
presso i colleghi;

 ► Supporto alla crescita della professione nell’ambito della predisposizione di 
strumenti di analisi e verifica dei dati d’impresa (controllo di gestione, business 
plan);

 ► Potenziamento delle figure professionali destinate a migliorare il dialogo tra 
impresa e enti terzi (banche, società d’investimento, ecc.);

 ► Creazione di nuovi spazi professionali, da inserire ove possibile nell’ordinamento 
professionale, nella normativa sulla privacy, l’anticorruzione, l’amministrazione 
di beni sequestrati e confiscati, la “231”, la consulenza finanziaria indipendente;

 ► Sviluppo/potenziamento della figura del Commercialista quale membro dei 
board, in grado di apportare competenza tecnica come fattore di crescita per 
le aziende.
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ATTIVITA’ FORMATIVA

 ► Realizzazione di una mappatura delle attività formative gestite a livello locale 
con supporto centrale agli Ordini in termini di dialogo, materiale e riduzione 
delle attività ridondanti;

 ► Messa a disposizione degli Ordini di più ridotte dimensioni delle attività già 
organizzate da terzi con possibilità di customerizzazione locale;

 ► Sviluppo dell’attività formativa a richiesta e/o della predisposizione di 
documentazione tempestivamente trasmessa dal Consiglio Nazionale agli 
Ordini per gli argomenti maggiormente di attualità;

 ► Realizzazione di circolari di facile e tempestivo utilizzo disponibili per i colleghi 
e i loro clienti al fine di alleviare il lavoro ordinario. 
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DIFESA DEL TITOLO E ATTRIBUZIONE DI ESCLUSIVE

 ► Attività di valorizzazione del titolo di Commercialista per ottenere 
riconoscimenti ed esclusive – legali e/o di fatto - in ambiti specifici legati alla 
competenza e alla capillarità della categoria;

 ► Difesa dalle attività abusive con moral suasion politica e l’attivazione di cause 
pilota patrocinate dal Consiglio Nazionale;

 ► Campagna per la determinazione di equi compensi e per la definizione di 
tariffe di riferimento cui tendere quali iscritti all’Ordine e vincere le potenziali 
concorrenze sui prezzi;

 ► Definizione delle modalità di ingaggio nei rapporti con le società di revisione 
(ambiti di esclusiva, collaborazione, reciproco supporto);

 ► Ripresa e supporto al concetto di segreto professionale, definizione degli 
ambiti e delle sovrapposizioni con le attività di verifica dell’antiriciclaggio e 
modulazione proporzionata delle relative sanzioni ed adempimenti, eliminando 
quelli superflui;

 ► Elaborazione di linee guida onde favorire l’omogeneità di comportamento – 
improntato ad elevati standard di qualità - degli iscritti nell’ambito di incarichi e 
di attività professionali: fare “fronte compatto”.
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STRUTTURA DELLO STUDIO PROFESSIONALE

 ► Supporto alla crescita del sizing degli studi professionali e/o della creazione di 
reti diffuse di professionisti;

 ► Creazione di convenzioni nazionali, ovviamente non esclusive, a supporto 
dell’attività dei colleghi (banche, software, investimenti);

 ► Supporto nell’accesso a canali dedicati di selezione dei tirocinanti;

 ► Definizione dei percorsi di crescita negli studi dei praticanti e dei giovani iscritti 
e supporto al loro progresso (agevolazioni, formazioni specifiche, supporti 
assicurativi);

 ► Attività di costante presenza con i tavoli delle Compagnie di assicurazione per 
consentire l’effettivo rispetto dell’obbligo di assicurazione, anche in caso di 
plurimi sinistri succedutisi nel tempo.
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RAPPORTI CON IL CONSIGLIO NAZIONALE

 ► Verifica attenta dei costi di partecipazione del Consiglio Nazionale ad enti 
internazionali, loro mappatura, ricaduta nazionale e locale, scelta dei 
rappresentanti sulla base delle esperienze e dei curricula, turnazione ed analisi 
dell’attività espletata;

 ► Impegno a far si che l’Ordine di Torino partecipi “attivamente” a commissioni 
di studio sia locali che nazionali per mantenere sempre aperto e costante un 
canale di aggiornamento professionale;

 ► Definizione ed analisi delle “strutture nazionali” esterne al Consiglio Nazionale 
(Press, Service, Fondazione, ecc.), loro verifica, e ricaduta per la categoria;

 ► Potenziamento dell’attività di lobbying con partecipazione attiva all’attività 
politica e supporto ai soggetti che si dimostrino pronti a riconoscere 
l’importanza della competenza dei Commercialisti; 

 ► In genere verifica della struttura dei costi del Consiglio Nazionale, sua 
ottimizzazione, miglioramento del servizio agli Ordini locali, veri collettori 
dell’esigenze degli iscritti;

 ► Verifica della riduzione delle quote per gli iscritti o evidenza di contributi in-
kind da mettere a disposizione degli Ordini locali o dei loro iscritti.
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RAPPORTI CON I SINDACATI

 ► Verifica della collaborazione con le sigle sindacali di categoria, con 
razionalizzazione dei rapporti con le stesse, impulso a fusioni o coordinamenti 
tra le stesse, istituzionalizzazione dei relativi ruoli, nonché differenziazione e 
riduzione degli ambiti di sovrapposizione dei ruoli ben distinti tra Istituzione 
(Ordine) e Associazione (Sindacato), sempre nel rispetto della libertà di 
associazione.

Si tratta, come ovvio, di primi sintetici spunti di riflessione, aperti all’integrazione, 
al supporto ed alla modifica. Tuttavia, essi rappresentano la necessità di riportare 
l’attenzione principale ai programmi ed alla qualità e disponibilità, di tempo e di 
motivazione, dei Colleghi che verranno incaricati di governare la categoria nel 
prossimo delicato mandato.

Oggi, più di ieri, abbiamo necessità di una guida forte, responsabile ed attenta 
che possa riportare la nostra Professione al rango che merita, per competenza 
e riconoscimento da parte dei terzi, e che sia vigile su tutti gli ambiti lavorativi, 
presenti e futuri, della Categoria, con impegno a favore di tutti gli Studi 
professionali, piccoli o grandi che siano, senza lasciare nessuno indietro.
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I CANDIDATI DELLA LISTA 1 
“IL MODELLO TORINO CONTINUA”  
AL CONSIGLIO DELL’ORDINE DI TORINO

Luca ASVISIO

Paola AGLIETTA

Federica BALBO

Davide BARBERIS

Emanuela BARRERI

Piera BRAJA

Valter CANTINO

Ernesto CARRERA

Sergio GIBELLI

Patrizia GOFFI

Mario Paolo MOISO

Simone NEPOTE

Eugenio PUDDU

Vittoria ROSSOTTO

Paolo VERNERO

Chiara Francesca FERRERO

Chiara OLLIVERI

Luca Giuseppe PIOVANO

Francesco PIPPIONE

Alessandro TERZUOLO
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I CANDIDATI PER IL COMITATO  
PARI OPPORTUNITÀ

Claudio BENEDETTO

Maria Carmela CERAVOLO

Cristina CHIANTIA

Anna Maria MANGIAPELO

Federico MOINE

Maria Carmela SCANDIZZO

Paola ZAMBON

I candidati invitano a votare per il Collegio dei Revisori, nel rispetto del diverso 
ruolo istituzionale, i colleghi: 

Stefano BATTAGLIA

Barbara CARDIA

Maurizio GIORGI

Paolo MOTTO

Stefano Alessandro SPINA
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