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■ Sostegno ai giovani e spe-
cializzazione per tutti. È su
questi due punti cardine che si
è concentrata l’attività dell’Or-
dine dei Dottori Commerciali-
sti di Piacenza nel corso di
questo 2015. L’anno sta infatti
per concludersi, ed è tempo di
bilanci e di previsioni e proget-
ti in vista del 2016. Il futuro del-
la professione è stato discusso
ieri pomeriggio all’assemblea
generale annuale dell’Ordine,
che si è tenuta al campus della
Cariparma di via San Bartolo-
meo. Ospiti illustri presenti in
sala per l’occasione, a comin-
ciare dal presidente nazionale
dell’Ordine dei Commercialisti
e degli Esperti Contabili Gerar-
do Longobardi, insieme ai tre
consiglieri nazionali Massimo
Miani, Andrea Foschi eGiorgio
Lucchetta e a diversi presidenti
territoriali degli Ordini Com-
mercialisti (Genova, Reggio E-
milia,Mantova, Parma). Il pre-
sidente dell’Ordine di Piacen-
za, Carleugenio Lopedote, (in-
sieme ai consiglieri Mauro Pe-
veri e Arturo Toscani), ha reso
noto l’elenco delle attività svol-
te nel 2015, dopo l’approvazio-
ne del bilancio preventivo per
il 2016. Si è pensato in partico-
lare ai giovani: l’Ordine ha
messo in campo una serie di
misure al fine di aiutare stu-
denti, laureandi e laureati ad

entrare nel mondo dei com-
mercialisti.
«La nostra professione at-

tualmente è un po’ in calo – il
commento di Lopedote – non
tanto per quello che riguarda
noi iscritti, a Piacenza siamo
complessivamente 450,maper
i ragazzi che vogliono intra-
prendere questo lavoro. Ades-
so si fa più fatica ad entrare,
per cui abbiamopensato ad al-
cune iniziative per andare loro
incontro». Tra queste, «la con-
venzione con l’Università Cat-

tolica di Piacenza, che permet-
terà ai laureandi dell’ultimo
anno di magistrale che hanno
intenzione di diventare com-
mercialisti di sostenere appo-
siti esami inerenti questa pro-
fessione. Per gli studenti abbia-
mo istituito anche una borsa di
studio particolare che copre le
spese di praticantato, grazie
soprattutto all’impegno della
nostra Fondazione, da sempre
il braccio destro operativo
dell’Ordine». Altra convenzio-
ne è quella stipulata con l’Or-

ganismo di conciliazione Ae-
quitas Adr, «che ci sosterrà nel-
la formazione di mediatori, u-
na figura che è sempre più ri-
chiesta. Attualmente ne abbia-
mo già una quarantina». L’al-
tro punto fondamentale è la
specializzazione, che dal 2016
dovrà diventare un “must” per
ogni dottore commercialista.
«Non saremo più dei “tuttofa-
re” – ha spiegato Lopedote –
ma più vicini alla figura dei
medici, ognuno dovrà essere
qualificato in un settore parti-

colare. Ci saranno quindi com-
mercialisti che si trasforme-
ranno in revisori legali per con-
to di enti pubblici o per conto
di privati, oppure revisori nei
collegi sindacali. Proprio per
questo scopo sono nate le
Scuole di alta formazione, 11 in
tutta Italia, e lo scorso 21 no-
vembre l’Ordine di Piacenza è
stato inserito in quella dell’E-
milia Romagna. In questo mo-
do riusciremo a soddisfareme-
glio tutte le esigenze dei nostri
clienti». Un’altra figura che

prenderà piede sarà quella del
consulente, «anche la consu-
lenza è il futuro dei commer-
cialisti, che saranno sempre
meno chiamati a ordinarie
prestazioni di servizio, compi-
to delle segreterie». Il 2016, in-
fine, sarà l’anno della sempli-
ficazione, «soprattutto in cam-
po tributario, dove ormai ci so-
no troppe leggi, e dove uno
sfoltimento sarà essenziale per
rendere più facile il nostro la-
voro».

Gabriele Faravelli

BlaBlaCar, la piattaformaper il ride sharing chemette in contatto automobilisti
conposti liberi a bordo, a Piacenza sta riscuotendogrande successo

ghe tratte che sarebbero altri-
menti noiose da percorrere e la
comodità offerta dall’automo-
bile, chepermettedi raggiunge-
re con facilità e in tempi brevi
anche le aree non servite da un
trasporto pubblico capillare ed
efficiente.
Secondo una recente ricerca

effettuata da BlaBlaCar sulla
propria community, il 30%degli
utenti italiani dichiara che du-
rante il viaggio ama raccogliere
informazioni sul luogo in cui si
sta recando, comesuggerimenti
e aneddoti sui posti da visitare
e consigli i ristoranti da provare
(nel 22%dei casi, i viaggiatori a-
mano affrontare anche l’argo-
mento food). Per chi pianifica
una vacanza a Parma in questi
giorni, incontrareunautoctono
durante il viaggio potrebbe es-

■ Piacenza è tra le città italia-
ne verso cui si registra un picco
di viaggi condivisi durante il
ponte dell’Immacolata: +20%
rispetto alle settimane prece-
denti. Lo rileva BlaBlaCar, la
piattaforma per il ride sharing
che mette in contatto automo-
bilisti con posti liberi a bordo e
passeggeri chedesideranoviag-
giare nella stessa direzioneper-
mettendo lorodi condividere le
spese di benzina e pedaggio.
Verso la città emiliana tra il 4 e
l’8 dicembre saranno diretti ol-
tre 700 viaggi condivisi.
È il risparmio la leva princi-

pale che spinge conducenti e
passeggeri a prediligere il ride
sharing rispetto ad altre solu-
zioni di viaggio. Importantissi-
me sonoanche l’opportunità di
viaggiare in compagnia su lun-

sere una risorsa preziosa per vi-
vere al meglio la città.
Abbiamo chiesto a Fausto C,

19 anni, studente a Torino in
partenza per Piacenza (la sua
città) venerdì 4 dicembre, quali
suggerimenti condividerà con
passeggeri diretti a Piacenzaper
scoprirne le bellezze: «Nel pon-
te dell’Immacolata non si può
non andare ai mercatini di Na-
tale che sono allestiti in piazza
Cavalli e piazza Duomo», rac-
conta. «E se nel ponte fosse bel
tempo, suggerirei ai miei com-
pagni di viaggio di scoprire an-
che Bobbio e la Val Trebbia».
Chi durante questo ponte of-

frirà un passaggio in auto con
BlaBlaCar verso Piacenza ha in
media 35 anni e sarà in arrivo
principalmente da Milano, To-
rino, Roma e La Spezia.

Parlare di sharing economy,
ormai, non è cosa nuova: l’Ita-
lia, doveBlaBlaCar è arrivata so-
lonel 2012, si confermaai primi
posti in Europa per lo sposta-
mento in ride sharing. Con una

community che vanta più di 20
milioni di utenti in tutto ilmon-
do, BlaBlaCar è il modo di spo-
starsi innovativo, social e green
che sta conquistando i viaggia-
tori internazionali! InEuropa, la

distanza media di viaggio è di
circa 340 km e ogni trimestre,
nelmondo, 10milioni di perso-
ne si spostanoconBlaBlaCar: in
particolare, il picco dei viaggi
offerti si concentra nei periodi
di vacanza.
BlaBlaCar consente di otti-

mizzare una delle risorse che
maggiormente vengono spre-
cate a livello globale: i posti vuo-
ti nelle automobili in circolazio-
ne. Secondo una stima recente,
nel corsodei soli ultimi 12mesi,
sono state risparmiate global-
mente 500.000 tonnellate di
carburante, pari all’illuminazio-
ne che occorre per un anno a
Los Angeles. Nello stesso lasso
temporale, si è evitata l’emissio-
ne di 1 milione di tonnellate di
CO2, ovvero l’equivalente delle
emissioni che creerebbe la par-
tenza e ritorno di 400.000 aerei
da Parigi a New York. Più nel
dettaglio, in Italia nell’ultimo
anno sono state risparmiate
31.813 tonnellate di carburante
e 47.656 tonnellate di CO2.

L’assembleaprovinciale dell’Ordinedei Commercialisti di Piacenza e (in alto a sinistra) il presidentenazionale Longobardi (foto Lunini)

Fisco,professionisti
in assemblea sul
futuroprofessionale

l’assemblea -Nate le Scuoledi alta formazione, undici in tutta Italia, Piacenza inserita inquella dell’Emilia Romagna

Commercialisti solosespecializzati
Il presidenteLopedote: ognunosidovràqualificare inunsettore

Viaggi condivisi, per l’Immacolata
boom di utilizzo delle “BlaBlaCar”

■ E’ terminatonei giorni scor-
si il primo anno del corso di E-
tica Medica organizzato dal-
l’OrdinedeiMedici-Chirurghi e
Odontoiatri della provincia di
Piacenza con la collaborazione
scientifica della Società Bio-
giuridica Piacentina e il patro-
cinio del Dipartimento di Filo-
sofia e Scienze dell’educazione
dell’Università degli Studi di
Torino e della Federazione Na-
zionale degli Ordini dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri.
Una iniziativa cheha supera-

to i confini provinciali: i 29 i-
scritti, in prevalenza medici
(medici generici, anestesisti,
palliativisti, psichiatri),mapure
laureati in giurisprudenza, in
scienze infermieristiche, in o-
steopatia e in biologia moleco-
lare, sono infatti giunti anche
da Mantova, Pavia, Milano,
Brescia, Novi Ligure, Parma.
Il corso ha trovato la collabo-

razione della Fondazione di
Piacenza e Vigevano e della So-
cietà Siderpiping, che hanno

messo a disposizione dodici
borsedi studio (10dalla Fonda-
zione, 2 da Siderpiping) per
consentire la formazione etica
di giovanimedici e nonmedici.
Il corso, infatti, è stato (ed è tut-
tora) aperto anche a coloro che,
pur occupandosi di altre atti-
vità, sono sensibili alle temati-
che etiche in generale, bioeti-
che in particolare.
Articolato su tre anni, il pro-

gramma ha visto il 2015 con-
centrarsi sui fondamenti dell’e-
tica e sui rapporti con altri am-
biti, temi sviluppati attraverso
sei incontri (ciascuno di otto o-
re di lezioni frontali dal 23mag-
gio al 21 novembre).
Si è partiti dal significatodi e-

tica, con i diversi modi di con-
cepirla, e dimoralità, come isti-
tuzione sociale diversa dal co-

stume e relazione tra persone,
passando alla distinzione tra e-
tica “teorica” enon“teorica” in-
sieme alle diverse teorie etiche.

Ampio spazio poi all’analisi
dei rapporti tra etica ed altri
ambiti, con le diverse prospet-
tive e i punti di incontroodi op-

posizione: dalla religione (Co-
me impostare i rapporti tra re-
ligione e etica; Diverse etiche
religiose: Ebraismo, Cristiane-
simo e Islamismo; Cattolicesi-
mo Romano; Protestantesimo;
ReligioniOrientali; Etica evolu-
zionista), alla scienza (Ladistin-
zione fatti/valori e i rapporti tra
etica e scienza; E’ indispensabi-
le il libero arbitrio (o libertà) per
l’etica? Psichiatria, responsabi-
lità, e etica; La neuroetica), al
diritto (Il positivismo giuridico
e la neutralità del diritto; Il di-
ritto naturale e l’etica; I diritti
dell’uomo vanno considerati
come il nuovo esperanto bioe-
tico? Il diritto deve rimanere e-
straneo alla medicina?), fino al
rapporto con la deontologia
(Che cos’è la deontologia e i
suoi vari ambiti; Deontologia e

diritto: collaborazione o anta-
gonismo? Analisi generale del
Codice di deontologia medica
2014; Analisi dei nuovi articoli
del Codice deontologico).
A tenere le lezioni docenti

delle Università (pubbliche e
private) italiane e specialisti del
settore o figure istituzionali, 22
gli allievi che hanno brillante-
mente superato la prova finale
e sono quindi stati ammessi al
secondoannodedicato all’etica
medica speciale, vale a dire ai
problemi etici particolari, quali:
il consenso informato, il testa-
mento biologico e i diversi mo-
di di intendere la pratica clinica
oggi; la sospensione delle cure
e i problemi di fine vita; il suici-
dio assistito e l’eutanasia; le di-
verse nozioni di morte e il pro-
blema dei trapianti; la speri-
mentazione dei farmaci e i co-
mitati etici; il consenso infor-
mato inpsichiatria edeiminori.
Anche il 2016 vedrà la collabo-
razione della Fondazione di
Piacenza e Vigevano.

Corso di Etica Medica, buona la prima
Successodell’iniziativadell’Ordine, all’esordio:nonsolomedici tragli iscritti

Iscritti e“docenti”al corsodi EticaMedicaorganizzatodall’OrdinedeiMedici

■ (fara) “Contemporanea”
è l’aggettivo cheGerardoLon-
gobardi ha utilizzato per defi-
nire la professionedel dottore
commercialista. Il presidente
nazionale dell’Ordine è inter-
venuto all’assemblea annuale
di Piacenzaper tracciare unbilancio del 2015. «Permeè così
– ha detto – perché non è ferma al passato ma nemmeno
troppo lanciata verso il futuro, è ben radicata con i piedi per
terra nel presente». Per prima cosa, «perché è stata final-
mente imboccata la via della semplificazione. Quest’anno
siamo finalmente stati chiamati per riscrivere la leggedi Sta-
bilità e avremo in questi giorni un altro incontro decisivo al
tavolo delle semplificazioni.Uno sfoltimentodi normeè in-
dispensabile per il nostro lavoro». Poi, per la specializzazio-
ne, che vedrà la luce nel 2016: «Il prossimo anno saràmolto
importante anche per questo, non si può pensare di rima-
nere sempre ancorati alla vecchia figura del commercialista
generico, più specialisti significamaggiore qualità nell’aiu-
tare gli imprenditori in materia fiscale». Sulla lotta all’eva-
sione, infine, Longobardi si è detto fiducioso: «Non penso
che servano i micropagamenti, Equitalia ha una squadra
ben rodata per effettuare tutti i controlli necessari».

Longobardi

«Finalmenteèarrivata
lasemplicazione

dellenormescali»
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