
PRESIDENTE MARCELLO GUADALUPI
PER UNA RIVOLUZIONE DEMOCRATICA DELL’ORDINE

Questo programma elettorale vuole essere un progetto sul futuro della nostra
professione. La sua ambizione rende fondamentale la partecipazione di tutti
gli iscritti. Il programma, infatti, pur mantenendo una sua struttura organica,
potrà subire modifiche ed implementazioni da parte di tutti coloro che vor-
ranno contribuire a migliorarlo, fino alla fine della campagna elettorale. 

La lista “innamorati di ODCEC” ha preso forma con la volontà di rappresen-
tare il territorio milanese, dalle periferie al centro, per tornare ad avere un
Ordine di tutti, che non lascia nessuno indietro. Una particolare attenzione
sarà dedicata ai giovani che si avvicinano alla professione e gli studi di pic-
cole dimensioni.

I candidati conoscono a fondo i problemi quotidiani nello svolgimento della
professione e sono motivati nel voler innovare e rendere più unita una ca-
tegoria che oggi soffre una considerevole frammentazione e una grande con-
flittualità. Creare un potente network, coeso ed efficiente, è l’ambizioso
obiettivo per essere protagonisti nelle sfide che ci attendono.

Chiarezza e trasparenza sono valori alla base di questa lista, ed è per questo
motivo che La lista “innamorati di ODCEC”, rompendo una cattiva consuetu-
dine del passato non caldeggia alcuna candidatura e/o sostegno per i revi-
sori dell’Ordine.

Il programma “innamorati di ODCEC” si sviluppa intorno a sei aree di inter-
vento che dovranno costruire il futuro della nostra professione e dell’ordine
che la rappresenta 

1.  Milano al centro
ll nostro Ordine deve ritornare al ruolo centrale che ha avuto nel
passato e riprendersi il ruolo trainante della nostra professione

2.  Un Ordine di tutti e per tutti
ll nostro Ordine deve ritornare a guardare ai giovani, accompa-
gnandoli nello start-up della professione, ma anche essere sempre
al fianco dei piccoli studi
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3.  La deontologia professionale alla base
Una comunità come la nostra deve costantemente lavorare per af-
fermare la propria identità collettiva e senso di appartenenza. L’Or-
dine deve farsi promotore di questo processo, che dovrà avere alla
base la deontologia professionale 

4.  Evoluzione e innovazione degli studi professionali
Costruire il futuro significa lavorare sull’evoluzione e l’innovazione
degli studi professionali, su nuove competenze e nuove forme di
valorizzazione della categoria nel rapporto con i suoi clienti. 

5.  Presenti nella ripresa
L’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica con il Next Ge-
neration EU (NGEU). Un programma di portata e ambizione inedite
che mette al centro dei suoi obiettivi accelerare la transizione eco-
logica e digitale dell’Europa. L’Italia è la prima beneficiaria con
quasi 200 miliardi di risorse che hanno trovato una loro declina-
zione all’interno del PNRR. In questo scenario la nostra profes-
sione può diventare snodo fondamentale per il successo di questa
straordinaria opportunità.  

6.  Accoglienza di tutti i colleghi
Piena disponibilità dell’intero Consiglio all’ascolto continuo dei
bisogni dei colleghi, per cercare, nei limiti dei poteri attribuiti
dall’Ordinamento, di trovare, insieme, le migliori soluzioni ai pro-
blemi posti.
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