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Buon non voto ai commercialisti!!!!! 
 

Solo ieri avevamo rivolto ai colleghi parole di esortazione per andare a votare 

auspicando un rapido passaggio di consegne ai nuovi eletti. Ci risvegliamo, in una 

domenica autunnale, in un nuovo incubo dove gli ingredienti sono burocrazia e 

interessi personali. Tralasciando e dimenticando i diritti degli iscritti il TAR 

sospende nuovamente le elezioni dei commercialisti, in alcuni casi ad urne aperte, 

anche solo per corrispondenza. 

 

E’ innegabile che i commercialisti siano dediti ai ricorsi ma, ugualmente, pare 

lampante che i nostri vertici manchino di supporti consulenziali importanti per 

evitare che ogni documento legato alle votazioni venga impugnato. 

Non sarebbe in verità neppure l’ultimo di documento-nocumento partorito, poiché 

basta leggere il Regolamento del Comitato Pari Opportunità per le disparità declinate 

e per le disuguaglianze ipotizzate contro i pilastri delle libertà costituzionali. 

     

E’ incredibile che un Ente pubblico, sotto sorveglianza del Ministero di Grazia e 

Giustizia, non sia in grado di compiere da tempo i pochi e necessari passi per arrivare 

al rispetto della Democrazia e del voto.  

Impensabile che i vertici di questo stesso Ente pubblico svuotato e decaduto propter 

legem, si apprestino a svolgere degli Stati generali che appaiono una passarella 

politica di pochi, piuttosto che un’occasione di confronto e progettualità di categoria. 

 

Riprendendo quanto già indicato nel nostro ultimo comunicato“arriveremo ad 

essere percepiti solo come l’ennesimo orpello burocratico, invece di essere, come 

in verità siamo, considerati la colonna portante di sicurezza e prospettive per tutti i 

nostri clienti, aziende, organizzazioni o persone fisiche e lo saremo soprattutto  per 

pigrizia, incuria o cecità di noi stessi.” 

 

Buon non voto a tutti      Il Consiglio ADC 
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