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Al
Presidente
del Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Preg.mo
Dott. Gerardo Longobardi

Sua Sede

Roma, 18 novembre 2016

OGGETTO: Iniziativa di mobilitazione – Manifestazione della categoria Roma 14.12.2016

Caro Presidente,
le Associazioni, per la loro funzione e per l’attività che conducono, sono un osservatorio
privilegiato dei disagi e delle difficoltà della nostra categoria, la quale, anche alla luce delle recenti
misure che hanno interessato la materia fiscale, è purtroppo costretta a prendere atto di un’agire da
parte del Legislatore e dell’Amministrazione Finanziaria che, nei fatti, tende a svilire e a mortificare il
ruolo e il lavoro dei professionisti.
Di fronte a questa situazione, rispetto alla quale gli auspicati interventi di cambiamento sono
solamente promesse mai mantenute, riteniamo sia opportuno, attraverso un’azione coordinata e coesa,
far sentire la voce dei commercialisti e dare un chiaro segnale di mobilitazione. Per tale ragione, Ti
informiamo di avere deciso di organizzare e promuovere una manifestazione pubblica della
categoria, che si terrà il prossimo 14 dicembre a Roma dalle ore 11:00 alle ore 16:00.
Si tratta di un’assemblea aperta alla partecipazione di tutti gli iscritti all’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei vertici istituzionali della categoria, che sono
naturalmente invitati ad intervenire, degli esponenti della politica e delle istituzioni, per un incontro
pubblico che vedrà la presenza della stampa e in occasione del quale sarà proclamato il primo
sciopero nazionale dei commercialisti.
In allegato, Ti inviamo copia della lettera aperta indirizzata oggi a tutti i colleghi per
informarli sull’iniziativa promossa e sulle sue finalità.
Auspichiamo vivamente l’adesione del Consiglio Nazionale all’iniziativa di mobilitazione
organizzata dalle Associazioni nazionali, anche attraverso il sostegno nell’attività di informazione a
favore di tutti i colleghi, con l’interessamento e il coinvolgimento degli Ordini Territoriali.
Quanto prima, infine, sarà nostra cura comunicare la sede della manifestazioni unitamente agli
aspetti di carattere organizzativo.
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In attesa di un Tuo gradito cenno di riscontro, Ti giungano i nostri migliori saluti.
Marco Luchetti – Maria Paglia
Presidente ADC – Associazione Dottori Commercialisti
Roberta Dell’Apa
Presidente AIDC – Associazione Italiana Dottori Commercialisti
Marco Cuchel
Presidente ANC – Associazione Nazionale Commercialisti
Amedeo Sacrestano
Presidente ANDOC - Associazione Nazionale Dottori Commercialisti
Giuseppe Diretto
Presidente UNAGRACO – Unione Nazionale Commercialisti ed Esperti Contabili
Fazio Segantini
Presidente UNGDCEC – Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Domenico Posca
Presidente UNICO – Unione Italiana Commercialisti
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