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Gentili Colleghi e Colleghe 

il 21 – 22 febbraio 2022 si terranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Rimini. 

 

I CANDIDATI 

I candidati della lista che voterai sono: 

- Pironi Miranda candidato Presidente 

- Righetti Grazia 

- Rosetti Massimo 

- Rossi Patrizia 

- Dell’Omo Daniele 

- Garattoni Emanuele 

- Casali Lorenzo 

- Cetera Francesca 

- Venturini Claudio 

- Cingolani Pierfrancesco 

- Bulzinetti Camilla 

- Semprini Cesari Renzo 

- Sarti Silvia 

- Fabbri Federica 

- Prioli Giuliano 

- Mascilongo Marta 

 

TRASPARENZA 

Ci impegniamo a modificare la gestione della sezione del sito denominato “amministrazione 

trasparente” in cui pubblicare le richieste di incarichi, trasmesse al Presidente dell’Ordine ed ai 

Consiglieri da parte di Istituzioni ed Enti, promuovendo un criterio di rotazione per l’assegnazione 

degli incarichi in detti enti e organismi esterni, favorendo la massima partecipazione, in uno spirito 

di completa trasparenza.  

 

RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI 

Al fine di promuovere la professionalità dei Commercialisti iscritti all’Ordine, occorre stimolare 

occasioni di confronto per dialogare con tutte le Istituzioni. 
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A tal fine il Consiglio dell’Ordine dovrà regolamentare con specifiche deleghe i rapporti con: 

- Le varie aree del Tribunale (procedure concorsuali, procedure esecutive, civile, penale Procura 

della Repubblica); 

- Enti Locali ed Istituzioni pubbliche; 

- Confindustria e Associazioni di categoria; 

- Uffici finanziari, Previdenziali e Registro delle imprese. 

Trimestralmente l’Ordine dovrà pubblicare sul sito web o comunicare agli iscritti i contenuti delle 

delibere più importanti assunte dal Consiglio in merito ai rapporti sopra indicati, in modo che il 

risultato di tali rapporti diventi conoscenza e patrimonio evidente di tutti gli iscritti. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

La nostra professione ha la necessità di ricorrere sempre di più alla formazione professionale o ad 

una nuova formazione specialistica. 

In particolare vogliamo sviluppare la formazione sulla gestione ed organizzazione dello studio al 

fine di ottimizzare i tempi di lavoro, DIFENDENDO L’INDIVIDUALITA’ dei singoli studi. 

Vogliamo promuovere una formazione che formi e non solo che informi, attraverso iniziative che 

possono essere rivolte anche ad imprese e Istituzioni, creando opportunità di lavoro per gli iscritti. 

 

FONDARE UNA RIVISTA DELL’ORDINE 

Dare la possibilità a commercialisti locali di poter scrivere articoli sulla rivista pubblicata dall’ordine 

dei commercialisti della Provincia di Rimini. 

 

FUNZIONE SOCIALE DEL COMMERCIALISTA 

Stipulare una convenzione con i comuni per un servizio sociale ai cittadini offrendo loro 

gratuitamente la possibilità di avere un professionista a disposizione una volta al mese. 

 

CONVENZIONI CON GLI ALTRI ORDINI PROFESSIONALI 

Sviluppare protocolli di intesa tra i vari ordini professionali al fine di offrire e ottenere consulenze 

su rispettive materie. 
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ESCLUSIVITA’ DELLA PROFESSIONE 

Vogliamo che la nostra professione sia esclusiva in tutte le sedi ed occasioni che ci competono, 

impegnandoci a sensibilizzare l’ordine nazionale nel valorizzare la nostra professionalità nei 

confronti di coloro che svolgono in maniera “abusiva” la professione. 

 

INTEGRAZIONE SITO WEB CON FORUM  

Dare la possibilità ai commercialisti attraverso un punto di accesso individuale di porre quesiti in 

ordine di materia ed ottenere una risposta da un collega esperto. 

 

WIKIPEDIA DEL COMMERCIALISTA 

A supporto dell’individualità del singolo studio, la realizzazione di un “vademecum operativo”, 

accessibile tramite l’area riservata del portale dell’Ordine, che comprenda il più ampio elenco 

possibile di attività commerciali/professionali/artigianali verso le quali possiamo essere chiamati a 

fornire consulenza nel nostro ruolo di professionisti. Il vademecum riassumerà tutte le pratiche 

necessarie alla vita dell’impresa/attività professionale, a partire dall’apertura della p.iva, iscrizione 

in CCIAA, Suap, etc.. 

L’obbiettivo ancora più ambizioso è di creare una sorta di Wikipedia per commercialisti, aperta a 

interventi, integrazioni e aggiornamenti eseguibili da parte di tutti i colleghi. 

 

RIDUZIONE QUOTA ASSOCIATIVA 

Impegno a valutare i conti dell’Ordine in ottica di una possibile riduzione dell’importo della quota 

associativa. 

 

VICINANZA AL CITTADINO 

Promuoviamo la partecipazione dell’Ordine agli eventi cittadini, non solo di carattere istituzionale. I 

commercialisti non sono l’alternativa costosa ai Caaf. Siamo qualificati, chiamati ad – e in grado di - 

affrontare problematiche trasversali; essere più vicini alla cittadinanza (tramite, per. es. la 

sponsorizzazione di una mostra, ma anche la creazione di un premio di categoria all’interno di un 

evento sportivo) può essere un modo per renderci figure meno “pesanti e impegnative”. 
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PUNTO DI ASCOLTO ANTIMAFIA E ANTIRICICLAGGIO 

Vista la difficoltà della materia ci impegniamo a formare un professionista competente in materia a 

cui potersi rivolgere in modo che i colleghi possano serenamente e senza ripercussioni sulle proprie 

attività di studio confrontarsi ed esporre i propri dubbi.   

COSTITUIRE UN ORGANISMO DI MEDIAZIONE DELL’ORDINE 

L’evoluzione della normativa riconosce un ruolo sempre più fondamentale alla Mediazione anche e 

non solo per la risoluzione della crisi d’impresa.  

Riteniamo che il ruolo del commercialista sia indispensabile per aiutare chiunque si trovi ad 

affrontare questioni che mettono in difficoltà la propria famiglia o la propria azienda e per tale 

motivo si organizzeranno corsi per completare la formazione professionale con una profonda 

conoscenza delle tecniche di comunicazione, l’ascolto attivo, la gestione delle emozioni ed il 

corretto utilizzo degli strumenti negoziali. 

La creazione di un proprio Organismo di Mediazione si ritiene che oltre che una valida risposta alla 

crescente domanda della società oltre che contribuire a dare nuove opportunità di lavoro agli 

iscritti all’ordine. 

 * * * * * * * * *  

Gentili Colleghi e Colleghe 

unitamente ai colleghi che con me formano la LISTA n. 2 ho voluto illustrarvi il nostro programma 

per il mandato 2022 – 2025. 

Non ho voluto sottrarre ulteriore tempo prezioso per la lettura del programma perché ritengo che il 

motto della lista “UNA VOCE PER TUTTI” rappresenti concretamente la realtà e l’esigenza dei 

Colleghi chiamati al voto. 

Pironi Miranda candidato Presidente 

Righetti Grazia Cingolani Pierfrancesco 

Rosetti Massimo Bulzinetti Camilla 

Rossi Patrizia Semprini Cesari Renzo 

Dell’Omo Daniele Sarti Silvia 

Garattoni Emanuele Fabbri Federica 

Casali Lorenzo Prioli Giuliano 

Cetera Francesca Mascilongo Marta 

Venturini Claudio 


