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SCOPI FUNZIONI FINALITA’
DELL’ADC SINDACATO UNITARIO DI FIRENZE
L’associazione dottori commercialisti di Firenze oltre a svolgere nell’interesse di categoria tutte le
attività deliberate dalla propria assemblea che siano previste, anche in futuro da leggi o regolamenti
o provvedimenti delle pubbliche autorità ed a coordinare , promuovere e potenziare le attività delle
strutture locali ha in particolare lo scopo di:
- assumere, promuovere, valorizzare e realizzare tutte quelle iniziative a carattere nazionale ed
internazionale nel campo legislativo, tecnico culturale e amministrativo che interessino la categoria
professionale dei dottori commercialisti ivi comprese tutte le iniziative finalizzate
all’aggiornamento professionale e alla divulgazione di disposizioni, studi ed informazioni tra i
propri iscritti, anche a mezzo di organi di stampa;
- promuovere la risoluzione di problemi o temi oggetto della professione, nei settori tipici
dell’attività professionale anche organizzando e favorendo iniziative finalizzate alla formazione dei
laureati in discipline economiche-aziendali, sia per il tirocinio o per la formazione che per
l’inserimento nell’attività professionale o lavorativa;
-consentire ai giovani già iscritti all’Albo dei dottori commercialisti o in procinto di farlo, di
esprimersi sulle problematiche professionali, e promuovere e facilitare iniziative atte a facilitare il
loro inserimento nella vita professionale;
- rappresentare in giudizio gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti al fine di tutelare
l’immagine, la dignità ed il decoro della categoria professionale nonché i singoli diritti civili ed
interessi economici; rappresentare presso il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti , presso
i singoli Ordini e presso la Cassa di Previdenza ed Assistenza, gli interessi della categoria
professionale e dei singoli iscritti; promuovere tutte quelle azioni per migliorare le norme che
regolamentano l ‘ordinamento, la tariffa, l’assistenza e la previdenza e le condizioni di esercizio
della professione;
- collaborare con gli organi dello Stato, con gli Enti Locali, e con le altre Organizzazioni locali di
categoria o di categorie affini, alla formazione e/o modificazione di norme legislative o
regolamentari inerenti la professione di dottore commercialista o di professioni affini;
- designare i propri rappresentanti all’interno delle cariche pubbliche o private per le quali il
sindacato abbia titolo per effettuarne la designazione o la nomina;
- svolgere compiti dei quali l’associazione sia investita per legge, regolamento, disposizioni di
governo o degli enti locali;
- agevolare e rinsaldare i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà fra Dottori
Commercialisti. Di qualsiasi età sia nella loro vita professionale che nel tempo libero.

