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/ Savino GALLO

Gli Ordini territoriali dei commercialisti tornano a scrivere al
Ministero della Giustizia. Questa volta, è stato il turno della
Federazione degli ODCEC di Calabria e Basilicata che, lo
scorso l" febbraio, hanno inviato una lettera al Dipartimen-

to per gli Affari di Giustizia di via Arenula e, per conoscen-

za, al Commissario straordinario del CNDCEC, Giancarlo
Laurini.
Una missiva, redatta dai rappresentanti dell'ODCEC di Cro-

tone e fatta propria dalla suddettaFederuzione, con cui si

torna a parlare delle questioni che, in questo momento stori-

co in particolare, stanno più a cuore alla categoria: il miglio-

ramento della propria condizione professionale e la neces-

sità di riavere al più presto una legittima rappresentanza

istituzionale.

Quanto al primo aspetto, tre sono le richieste che vengono

avanzate al Ministero della Giustizia, a parthe dal "ricono-

scimento, anche economico, per ltapporto tecnologico e di

sostanza che i commercialisti offrono quotidianamente a fa-

vore della Pubblica Amministrazione". Un apporto che la ca-

tegoria continua a rendere costantemente, nonostante i suoi

membri si trovino a svolgere la propria professione in condi-

zioni sempre più complesse, a causa dell'incertezza normati-
ya che caratterizzala legislazione in ambito fiscale. Per que-

sto, la Federazione degli ODCEC calabresi e lucani chiede

anche di "limitare la continua legiferazione in materia fisca-

le e tributaria" e, inoltre, di "rispettare le norme previste

dallo Statuto del Contribuente, elevandolo, di fatto, a

norma di rango Costituzionale".
Una richiesta, quest'ultima, di cui i commercialisti si sono

fatti portavoce da tempo, nella consapevolezza che bastereb-
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be rispettare le previsioni di quello Statuto per creare un

nuovo e più sereno rapporto tra Fisco e contribuenti. Ancora

una volta, dunque, oltreché la propria "dignità professiona-

le", i commercialisti provano a difendere "gli interessi della

collettività", dichiarandosi pronti, nel caso in cui tali istan-

ze dovessero rimanere nuovamente inascoltate, a scendere

in piazza: "Gli Ordini della Calabria - si legge nella missiva
- promuovono I'indizione di una manifestazione a livello

regionale che veda la partecipazione di tutte le Categorie
professionali, nonché delle Associazioni di Categoria".

Quanto, invece, alla matcanza della rappresentanza naziona-

le di categoria,laFederazione torna a chiedere di "procede-

re, senza indugio, all'indizione delle elezioni per il rinnovo

del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli

Esperti Contabili, non essendo più procrastinabile l'assenza

di una governance" . D'altronde, sono già passate quasi due

settimane dall'arrivo della definitiva pronuncia del Consi-

glio di Stato che, respingendo i ricorsi presentati dalla com-

pagine guidata da Claudio Siciliotti, ex Presidente del CND-

CEC, ha chiuso la vicenda almeno dal punto di vista giudi-

ziario. Lecito, dunque, aspettarsi in tempi più o meno brevi

un prowedimento del Ministero della Giustizia, chiamato a

fare chiarezza su tutte le questioni ancora aperte, a comin-

ciare dalla validità delle liste che si sarebbero dovute sfida-

re alle elezioni del 20 febbraio 2013 (poi sospese dal Consi-

glio di Stato in via cautelare) e dalla composizione dell'elet-

torato attivo, che potrebbe subire modifiche a seguito del

riordino della geografia giudiziaria (si veda "Elezioni

CNDCEC, tante le questioni ancora aperte" del 23 gennaio).
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