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COMUNICATO STAMPA  

 

Roma, 24.07.2020: la Presidente ADC Maria Pia Nucera ha incontrato con il presidente 
UNGDCEC, Matteo De Lise, stamattina il Viceministro all’Economia e Finanze Antonio Misiani. 
 
L’elemento cardine del colloquio è stato la richiesta di essere ascoltati, recepito pienamente dal 
Ministro.  
 
La Categoria da molto tempo  si è sentita non ascoltata e non compresa – ha dichiarato Nucera.  
Non è nostro intento però  generare lacerazioni di sorta per principio, da sempre convinti che 
con il dialogo possa mitigare  le incomprensioni. 
Il nostro obiettivo è sempre stato il riconoscimento delle nostre prerogative professionali ed 
anche agire, se necessario, a tutela dei nostri clienti, persone fisiche, ditte o imprese, che 
rappresentano la spina dorsale del Sistema Paese. 
Il Viceministro ci ha assicurato che farà un ampio ragionamento sui temi trattati.  
 
Il nostro auspicio è che questo colloquio  non sia un punto di arrivo, ma rappresenti, invece, il 
punto di partenza di un dialogo serrato, costante ed aperto ad un confronto reciproco. 
Allargato a tutte le componenti del MeF, volto definitivamente a modificare, nelle sue radici più 
profonde, il cammino congiunto verso la normazione che vede i Commercialisti direttamente 
coinvolti. 
Rispettando, naturalmente, l’autonomia della politica, è assolutamente necessaria la 
concertazione con le rappresentanze del Paese ed in particolare con i professionisti, portatori di 
competenze e di conoscenza del sistema economico nazionale. I fatti recenti e le 
incomprensioni derivate da posizioni assunte ‘a distanza’ lo evidenziano.  
 
L’ azione legislativa e la nostra professione sono facce della stessa medaglia, si influenzano e si 
interessano: un rapporto sereno e fattivo, come quello iniziato oggi con l’On. Misiani, è 
essenziale ed utile ad entrambe le parti.  
 
Voglio rivolgere al Viceministro un mio personale ringraziamento per aver colto la drammaticità 
della nostra situazione e mi auguro che l’incontro di stamattina costituisca una pietra miliare di 
una incessante collaborazione”. 
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