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Le sigle sindacali denunciano le difficoltà quotidiane degli studi, dalle innumerevoli
scadenze allo smembramento delle competenze a favore di altre categorie. 
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Commercialisti, è di nuovo nell’aria uno sciopero. A dare il “la” alla probabile astensione, la profonda crisi
in cui è stata trascinata la categoria a causa di una serie di nuovi fattori che si sono sommati alle difficoltà
quotidiane di gestione degli studi professionali e all’annosa rincorsa delle innumerevole scadenze imposte.
Primo fra tutti, il continuo smembramento delle proprie competenze a favore di altre figure professionali.
 
A volere l’astensione collettiva sono le Associazioni ADC e ANC, riunite in confederazione, che intendono
avviare le procedure formali previste dallo specifico codice di autoregolamentazione, per il periodo 29
aprile/3 maggio 2019.
 
“Il malcontento della categoria è talmente profondo - spiegano in una nota i Presidenti delle due
Associazioni, Enzo De Maggio e Marco Cuchel - che la scelta dell’astensione è quasi una scelta obbligata,
dopo che le istanze della categoria sono di fatto rimaste inascoltate per troppo tempo. E’ comunque
fondamentale in questo frangente l’unitarietà della categoria, ragione per la quale abbiamo informato il
nostro Consiglio Nazionale della volontà di proclamare l’astensione e rivolto alle altre sigle associative
l’appello a condividere l’iniziativa”.
 
“Siamo consapevoli - concludono i Presidenti ADC e ANC - che si tratta di una misura estrema e nonostante
la nostra fermezza restiamo sempre aperti al dialogo con le Istituzioni, alle quali intendiamo rinnovare la
nostra richiesta di incontro, con l’intento di avviare un vero confronto, che sia mantenuto nel tempo, con i
professionisti economici per l’attività che gli stessi svolgono nell’interesse della collettività”.
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