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LETTERA APERTA AI COLLEGHI

Se le formiche si mettono d’accordo,
possono spostare un elefante.
(Proverbio africano)

22 giugno 1950

22 giugno 2020

70 anni… una vita…
… una vita vissuta pienamente, con immutato impegno ed entusiasmo, con passione e
abnegazione, con quello spirito battagliero e caparbio che anima e accomuna da sempre tutti
coloro che compongono la nostra Associazione.
Non abbiamo mai perso di vista la nostra mission, non abbiamo mai smesso di ascoltare,
tutelare e rappresentare i Colleghi; le loro difficoltà, le loro necessità, le abbiamo fatte nostre
e le abbiamo portate all’attenzione dei vertici della nostra Categoria e dei più alti livelli politici
e governativi; abbiamo interloquito con la classe politica dirigente e con questa interagito
sottoponendo loro emendamenti, proposte di legge e di riforme; siamo più volte stati auditi
nelle Commissioni parlamentari; ci siamo adoperati per un confronto costruttivo con la
Pubblica Amministrazione; abbiamo promosso il dialogo, il confronto, la condivisione, con le
altre associazioni sindacali, convinti che l’unitarietà d’intenti, la coesione, siano armi invincibili
per difendere gli interessi comuni della Categoria.
L’impegno profuso è stato veramente notevole, da parte di tutti, in passato come nel presente
e, ne siamo sicuri, sarà così anche per il futuro. D’altra parte non potrebbe essere
diversamente: impossibile riuscire ad essere accreditati presso praticamente tutte le
istituzioni pubbliche e politiche, produrre tanti documenti, ottenere tanta visibilità, se non con
il lavoro di squadra.
Doveroso ricordare alcune rivendicazioni portate all’attenzione delle istituzioni politiche e da
queste accolte trasversalmente, quali la tutela per i liberi professionisti della maternità,
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malattia e infortunio, la tutela assicurativa per il rischio diretto per le sanzioni tributarie. Ma
la conquista probabilmente più eclatante è stata il Codice di autoregolamentazione delle
astensioni collettive, approvato il 31 luglio del 2014 dalla Commissione di garanzia, che ha
finalmente riconosciuto anche ai Commercialisti il diritto allo sciopero, diritto sancito
dall’articolo 40 della Costituzione della Repubblica Italiana.
Nonostante tutto ciò, molto c’è ancora da fare. Ancorché settantenne, la nostra Associazione
non è ancora pronta al pensionamento, anzi, è nel pieno del vigore, ed è più che mai
necessario il suo costante e attento presidio a tutela dei Colleghi. Attività che passa
obbligatoriamente attraverso il rafforzamento della coscienza associativa, la diffusione dello
spirito sindacale inteso come condivisione di una visione d’insieme delle politiche della
Categoria.
Ci siamo sempre battuti, e sempre lo faremo, per difendere la dignità della nostra professione,
una nobile professione, che ci vede centri di legalità, al servizio delle imprese e dei
contribuenti. Abbiamo un peculiare ruolo sociale che ci vede garanti di trasparenza e chiarezza
nel rapporto fisco – contribuente, vigiliamo sul rispetto dello statuto del contribuente che,
come Associazione, da tempo chiediamo venga elevato a rango costituzionale.
Questa l’essenza dell’ANC, questi i principi vitali caratterizzanti la nostra Associazione, che non
sono mai venuti meno in questi lunghi, meravigliosi 70 anni.
Ad maiora semper, ANC!
Il Presidente
Marco Cuchel
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