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In collegamento nazionale su canali satellitari, ed in streaming su numerosi siti di Ordini professionali, si è
svolto, anche a Tivoli, il “Professional Day”.
Aderendo a quanto fatto, a livello nazionale dal CUP (Comitato Unitario Permanente degli Ordini e dei
Collegi professionali), è stato organizzato, presso il Grand Hotel Duca d’Este in Tivoli Terme, dall’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli insieme ad ADC Tivoli (Ass/ne Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Tivoli – Sindacato Naz/le Unitario e Siraco – Sindacato Ragionieri
Commercialisti), il Professional Day.
Collegati via satellite con l’Auditorium della Conciliazione di Roma sono intervenuti presso la sede locale
numerosi esponenti del mondo professionale ed ordinistico. Il collegamento ha visto partecipare all’evento
Oltre alle cariche apicali dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Tivoli nonché
delle due sigle sindacali presenti sul territorio (ADC Tivoli e Siraco : rispettivamente Dott. Alessandro
Napoleoni e Dott. Achille Salvatori)) erano egregiamente rappresentati i Consulenti del Lavoro (Dott.
Emiliano Drazza) ed i Geometri (Geom. Stefano Minella).
Presenti anche reti televisive e testate giornalistiche vista la altisonanza dell’evento che, oltreché a livello
locale, prevedeva interventi, presso la sede romana, di numerosi esponenti del mondo politico nonché tutti
i rappresentanti del mondo delle professioni (dal Consiglio del Notariato al Consiglio dei Medici Veterinari,
dal Consiglio dei Dottori Agronomi e Forestali ai Medici, agli Ingegneri, ai Giornalisti, ecc.).
L’evento locale si è svolto seguendo una precisa tabella di marcia che è iniziata con un dibattito iniziale e,
quindi, intorno alle 10.30, è iniziato il collegamento nazionale via satellite con la sede principale in Roma.
Ha aperto i lavori e svolto funzioni di moderatore il Dott. Gianluca Tartaro dell’Ordine dei Commercialisti di
Tivoli il quale dopo un introduttivo intervento ha lasciato la parola ai vari intervenuti fra i quali i vari
rappresentanti delle altre libere professioni presenti nonché al Dott. Luciano Quaranta Presidente della
Comm/ne Rapporti Interprofessionali dell’Ordine dei Commercialisti di Tivoli.
E’ stata, quindi la volta del Presidente del medesimo Ordine professionale Dott. Renzo Bitocchi.

Tutti gli interventi, decisamente accorati, coinvolti e coinvolgenti, hanno ribadito l’importanza e la necessità
di un profondo cambiamento nella mentalità dei medesimi professionisti che deve sempre più volgere
verso l’esterno anche mediante la partecipazione costante ed assidua ad eventi di questa natura.
Insieme a tale cambio di rotta, fra le tante proposte emerse nel dibattito, è stato posto l’accento sulla
opportunità che gli organi di Governo guardino il comparto professioni con un’ottica diversa, più
caratterizzata da spirito collaborativo e propositivo e non più considerandolo una “casta” privilegiata.
“Casta” che garantisce al Paese il 15% del PIL Nazionale e che è, da sempre, garanzia della fede pubblica,
garanzia di preparazione ed aggiornamento professionale costante.
A seguire si è dato spazio ai presenti in sala affinché, prima della diretta, potessero esprimere i loro
convincimenti, le loro idee e le loro proposte per futuro delle professioni.
Abolizione delle Tariffe professionali, liberalizzazioni nel mondo delle libere professioni, riforme degli Ordini
Professionali, complessità ed estrema burocratizzazione degli adempimenti a carico dei professionisti sono
stati gli argomenti maggiormente dibattuti e degni di essere riportati in questa sede che, voleva essere,
come è stata, una cassa di risonanza verso le Istituzioni e le riforme in itinere.

