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La nostra associazione sindacale ha più di 50 anni. E – così come è stato pubblicato sul tweet del 1 Maggio 
2020, giorno del 54esimo compleanno – è ancora la più bella di tutte. «Ti abbiamo difeso e ti difenderemo 
sopra ogni cosa»  Così abbiamo scritto. Oggi più che mai. Da qui, dal passato non può che prendere spunto 
il programma triennale della nuova Giunta 2020-2023. Dai pregi – tanti ed evidenti – e dai difetti – pochi – 
dell’attività fin qui svolta da chi ci ha preceduto. E dagli errori. Perché questi non si ripetano più.

Il passato
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Piano di Formazione
La colonna portante del progetto triennale sarà e dovrà necessariamente essere la FORMAZIONE, agli iscritti 
ma non solo. 

Il motivo è presto detto: con le competenze che la nostra associazione sindacale può mettere in campo 
saremo in grado di renderci autonomi anche dal punto di vista finanziario.

Lo abbiamo testato in questi primi mesi con una importante attività di webinar, avviata – quasi nostro malgrado 
– a seguito di cio è accaduto e sta accadendo durante il 2020. 

Abbiamo avuto numeri importanti ad ogni webinar nazionale, con centinaia di iscrizioni e migliaia di 
visualizzazioni. 
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Piano di Formazione
TUTTO CIO’ PREMESSO LA FORMAZIONE 2020-2023 verterà su:

1. WEBINAR DELL’UNIONE NAZIONALE – L’obiettivo sarà quello di riuscire a mantenere una tempistica 
almeno bimestrale di webinar di impronta «nazionale», di modo da riuscire ad avere un MARCHIO formativo 
unico e riconoscibile. Ferma volontà di esplorare nuove forme di comunicazione come Podcast o video-pillole 
sui social. 

2. WEBINAR DELLE UNIONI LOCALI – Verrà incentivata l’organizzazione anche da parte delle Unioni locali di 
webinar che utilizzino la piattaforma resa disponibile dall’Unione Nazionale. L’obiettivo di avere un proprio 
MARCHIO formativo unico e riconoscibile dovrà essere perseguito anche grazie ad un coordinamento locale-
nazionale di un Piano di Formazione. 

3. INVITI ESTERNI – Verrà incentivata la presenza delle associazioni datoriali all’interno del nostro Piano di 
Formazione 
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Piano di Formazione
4. RACCOLTA CONTRIBUTI AGGIUNTIVI – L’Unione Nazionale attraverso i suoi webinar dovrà riuscire a 

«vendere» il proprio MARCHIO formativo sempre al fine di perseguire una autonomia finanziaria, che troppo 
spesso ci ha reso «schiavi» delle contribuzioni annuali degli sponsor, con i quali continuerà la positiva 
interlocuzione di questi anni.

5. COSTANTE CONFRONTO CON FONDAZIONE E CON COMITATO SCIENTIFICO – Il Piano di Formazione 
dovrà essere ancorato e necessariamente essere strettamente connesso agli altri fondamentali organismi che 
compongono la nostra Associazione, ovvero la Fondazione e il Comitato Scientifico. Per «oliare» i meccanismi 
di questa connessione si vuole procedere a una riorganizzazione interna e a un miglior coordinamento delle 
deleghe tecniche della Giunta rispetto a quelle della Fondazione e del Comitato Scientifico, in modo tale da 
non avere più sovrapposizioni e/o ritardi nelle organizzazioni degli appuntamenti formativi o delle singole 
pubblicazioni.

6. RELATORI – Tutti gli iscritti, in particolar modo coloro che parteciperanno alle Commissioni di Giunta, 
ma anche i singoli Unionisti avranno la possibilità di essere coinvolti come relatori all’interno dei Webinar 
Nazionali in modo tale da incentivare gli iscritti a prendere parte attivamente all’aspetto scientifico dell’Unione
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Il nostro futuro
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’ DEGLI ORDINI TERRITORIALI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
Verrà portata avanti la richiesta ufficiale ai singoli ordini territoriali di «aprire» i consigli a under 43 come 
«uditori», in caso non siano già presenti come membri.
Verrà richiesta, parimenti, al CN la possibilità di essere invitati come «uditori» ai tavoli nazionali per quanto 
concerne le eventuali unità di crisi e le politiche programmatiche della professione, proponendo la costituzione 
di Commissioni Giovani in seno ai vari Ordini la cui composizione sia di matrice Unione.

Il nostro postulato dovrà essere: «Ogniqualvolta si parli del futuro della nostra professione e del ruolo dei 
giovani commercialisti NOI dovremo essere al tavolo». 

Sul fronte CNPADC, inoltre, l’obiettivo è quello di proseguire nel lavoro fatto fino ad oggi attraverso ulteriori 
iniziative da parte della nostra Commissione Cassa. 
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Protagonisti della «riforma fiscale»
Vogliamo e dobbiamo essere protagonisti della RIFORMA FISCALE. E pertanto è corretto partire dal 
«manifesto» che abbiamo appena elaborato insieme ad un Gruppo di Lavoro creato ad hoc che comprende 
colleghi di altre associazioni sindacali e docenti di diritto tributario. In breve:

• ALLEGGERIMENTO PRESSIONE FISCALE
• INTERVENTI SUL TESTO UNICO
• LIMITARE OPERATIVITÀ DEI MECCANISMI PRESUNTIVI
• RIDURRE ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI
• IMPLEMENTARE I PROCESSI TECNOLOGICI
• RAZIONALIZZARE SISTEMA IMPOSITIVO
• RIFORMA DELLA GIUSITIZIA TRIBUTARIA E PRECONTENZIOSO
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Protagonisti della «riforma fiscale»
• LOTTA ALL’EVASIONE – POLITICA FISCALE EUROPA UNITARIA
• TASSAZIONE NUOVE ECONOMIE
• SHARING ECONOMY
• l’incentivazione all’utilizzo del canale PEC con l’amministrazione finanziaria per i soggetti iscritti agli Ordini 

professionali, in modo da proseguire la strada che lo Smart Working ha segnato nell’ottica di una più 
stretta collaborazione con l’Ade evitando di intasare gli uffici con la presenza fisica, una sorta di primo step 
verso il totale processo telematico

Apertura alla partecipazione a questo lavoro a tutte le Unioni Locali e ai Coordinamenti attraverso la campagna 
«We want you»
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Comunicazione
Al fine di un nuovo impulso nella Comunicazione UNGDCEC dovremo:

1. Migliorare e ulteriormente performare la nostra presenza sui social network per la diffusione dei nostri 
comunicati, interventi e webinar.

2. Reimmaginare il nostro sito web ancora più interattivo e ricco di notizie «interne» ed «esterne»
3. Incentivare l’utilizzo dei social e delle comunicazioni «online» anche da parte delle singole Unioni Locali, con 

l’utilizzo però del logo comune. Dovremo diventare una sola grande voce.
4. Terminare l’elaborazione di una APP che abbia l’obiettivo principale di mettere quotidianamente in contatto 

i nostri iscritti. Siamo il network professionale più grande d’Italia e possiamo iniziare a dimostrarlo anche e 
soprattutto attraverso le nuove tecnologie. 

5. Organizzare eventi di rilevanza nazionale sempre migliori, di standard elevati che possano dare ancora più 
lustro alla nostra associazione, senza dimenticare l’organizzazione di almeno un evento annuale di raccolta 
fondi insieme alla nostra Onlus «Unione per il sociale»

6. Migliorare e codificare le comunicazioni all’interno dell’associazione razionalizzando le comunicazioni con 
l’obiettivo di evitare la ridondanza e la duplicazione delle stesse sui medesimi canali che ne facciano perdere 
di incisività ed efficacia.
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Rapporti con gli stakeholders interni
FONDAZIONE 
Collaborazione costante e quotidiana al fine di far diventare anche la Fondazione stessa un player nazionale di 
erogazione di formazione di altissima qualità. 

IUYA 
Implementazione delle collaborazioni con le associazioni di professionisti analoghe degli altri Stati europei 
al fine di incentivare la partecipazione delle stesse in IUYA. L’obiettivo principale di questa connessione sarà 
quello di agevolare la creazione di nuove competenze nei giovani dottori commercialisti, in particolar modo 
specializzandosi nella Internazionalizzazione al fine di evitare che nuove figure «non professionali» possano 
minare il nostro ruolo negli anni a venire. 

COMITATO SCIENTIFICO 
Interlocuzione costante al fine di rendere il nostro Comitato Scientifico una sorta di «laboratorio fiscale» che 
possa aiutarci a trovare nuovi indirizzi sempre più innovativi per i giovani professionisti.
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Rapporti con gli stakeholders esterni
UNIVERSITÀ
Rafforzamento delle competenze della attuale «Commissione tirocinanti» attraverso la ricerca di collaborazioni 
con i principali poli universitari Italiani. L’obiettivo è l’apertura di una formazione specifica dedicata ai tirocinanti 
che iniziano la «professione» durante la frequenza dei corsi di Laurea Magistrale.

ISTITUZIONI EUROPEE
Avviamento di un link costante con le istituzioni europee sia politiche (Commissione, Parlamento etc.) sia 
specifiche di settore (come la European Accounting Association) da effettuarsi anche tramite la nostra costola 
internazionale IUYA. 

CONFPROFESSIONI
Ulteriore sviluppo di sinergie per attività convegnistica, ricerca statistica, supporto legislativo e bandi fi 
formazione.
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Rapporti con gli stakeholders esterni
ORGANISMO ITALIANO DI BUSINESS REPORTING
Essendo tra i soci fondatori della prima Fondazione nazionale di Business Reporting l’obiettivo è quello di 
diventare protagonisti della introduzione e dello sviluppo anche tra le Pmi e tra i nostri studi del «Bilancio 
sostenibile» e delle Informative non finanziarie. 

POLITICA E AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Prosecuzione delle interlocuzioni avviate in questi ultimi mesi, senza preclusione alcuna, con l’unico obiettivo 
di far capire quanto i giovani dottori commercialisti possano essere davvero «utili» al Paese.

ALTRE RAPPRESENTANZE SINDACALI
Utilizzare il Forum come strumento di confronto con le altre rappresentanze sindacali in modo da poter 
cementare i rapporti con le altre professioni e fare fronte comune nelle varie battaglie che riguardano l’intero 
panorama ordinistico professionale.
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Le riforme
È ormai necessario procedere entro breve a un adeguamento del nostro statuto e del nostro regolamento 
elettorale, senza dimenticare l’approfondimento sul ruolo degli esperti contabili.

Anche a tal fine - ma non solo – si vuole avviare l’iniziativa di avere incontri periodici con i coordinamenti 
regionali al fine di condividere idee e iniziative o, più semplicemente, per raccogliere le istanze dei singoli 
territori.
PARI  OPPORTUNITÀ – Istituzione di una commissione «ad hoc»


