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IlMef su avvocati e commercialisti

Al tavolo Pnrr?
Basta chiedere

Aggiungere un posto al Tavo-
lo del Pnrr (Piano nazionale di
ripresa e resilienza) per i com-
mercialisti è (ancora) possibi-
le. Basta che «chiedano di par-
tecipare». A dirlo il dirigente
dell'Ufficio di coordinamento
e attuazione del Piano alla Ra-
gioneria generale dello Stato
presso il ministero dell'Econo-
mia Giorgio Centurelli, in me-
rito all'assenza della catego-
ria dalle riunioni, al contrario
degli altri Consigli nazionali
degli Ordini riuniti nel Cup (il
Comitato unitario delle profes-
sioni) e nella Rpt (la Rete delle
professioni tecniche); il tema
della mancata convocazione è
divampato ieri, a Udine, al
59° congresso dell'Ungdcec
(Unione dei giovani dottori
commercialisti) a Udine,
quando il presidente Matteo
De Lise ha pronunciato parole
nette: «Siamo gli unici a non
essere stati convocati, insie-
me agli avvocati», ha detto
con rammarico, a pochi giorni
dalla denuncia, apparsa su
ItaliaOggi del 1° aprile 2022,
dell'Aiga (Associazione dei le-
gali under45). «Abbiamo scrit-
to al ministro per l'Innovazio-
ne tecnologica Vittorio Colao,
speriamo la partecipazione
della nostra categoria venga
valutata», ha affermato dal

palco, prima della risposta del
rappresentante di via XX set-
tembre.
Una «sensibilità», quella

del dirigente ministeriale, va-
lutata «positivamente» dal
vertice della Cassa dei ragio-
nieri Luigi Pagliuca, mentre
per il past president del Consi-
glio nazionale dei commercia-
listi Claudio Siciliotti i suoi
colleghi sono «intellettuali
dell'economia, ponti tra lo Sta-
to e i cittadini». Necessario,
s'è inserita la guida della Cas-
sa dottori commercialisti Ste-
fano Distilli, però, è abbattere
le «barriere normative e fisca-
li» che frenano, tra l'altro, lo
sviluppo delle Stp (Società tra
professionisti).

Sullo sfondo dell'assise del-
la città friulana, si staglia, infi-
ne, la competizione elettorale
per il rinnovo della «governan-
ce» di categoria (il voto si terrà
il 29 aprile e, nella seconda
giornata del congresso
dell'Ungdcec, interverranno i
due candidati alla presiden-
za, Vincenzo Moretta ed Elba-
no de Nuccio). De Lise ha
espresso l'auspicio: il futuro
Consiglio nazionale «abbia il
coraggio di costruire qualcosa
di nuovo. E di diverso»
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Rip,m,aaIo,ienrer,,,,t.r- ■

LI. due bilanci in imo

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
5
0
0
2
2

Quotidiano


