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Prato, lì 16/09/2020 

Il presente comunicato si inserisce in un periodo molto convulso che ha visto l’organizzazione di 

manifestazioni di protesta della categoria dei Commercialisti ed il coordinamento per l’astensione da alcuni 

adempimenti promossi congiuntamente da tutte le sigle sindacali, poi revocati ufficialmente. 

Prendiamo spunto da tale contesto per fare un appello rivolto a tutta la comunità e non solamente alle 

Istituzioni ed ai colleghi. 

In un momento così delicato per la nazione, i Commercialisti hanno rappresentato un punto di riferimento 

per aziende e privati cittadini ed adesso stanno denunciando un malessere comune e diffuso. La moltitudine 

di decreti e adempimenti straordinari del periodo emergenziale si sono aggiunti ai già gravosi doveri ordinari 

mettendo in crisi le già precarie strutture di molti studi professionali. 

Come Unione dei Giovani Dottori Commercialisti di Prato, prescindendo dal fatto che vi sia stata la revoca 

dello sciopero, vogliamo dare risalto all’estremo momento di difficoltà che i commercialisti in prima linea 

stanno subendo.  

Interpretazioni diffuse dal sentir comune e amplificate da alcuni media, evidenziano come la citata protesta 

sia apparsa pretestuosa, diffusa al solo scopo di avvantaggiare una categoria “ricca” e dotata di privilegi 

economici e sociali di ogni tipo.  

Ci ribelliamo ad ogni interpretazione di tal genere, specialmente se riferita ad una categoria professionale 

che non ha mai avuto momenti di interruzione del servizio, anche in fase di lockdown; una categoria che sin 

da subito è stata reattiva nell’informare i propri clienti delle novità e che ha attivato le procedure agevolative 

previste nel momento più estremo di caos normativo; una categoria che ci ha messo la faccia senza 

nascondersi dietro al paravento dello “smartworking” da protrarsi sino al trentuno di dicembre 2020 (questo 

si a vantaggio di poche e determinate categorie di lavoratori!) adeguando tutti i propri uffici per la tutela dei 

propri operatori e l’accoglienza in sicurezza degli utenti, sanificando e sostenendo ingenti spese. 

I problemi dei commercialisti devono essere percepiti come problemi di tutti: degli artigiani, dei 

commercianti, dei privati, delle società e delle associazioni. Fintanto che ogni difficoltà di una categoria 

professionale sarà percepita come un vezzo di una classe agiata, questa Nazione non riuscirà a comprendere 

la portata delle difficoltà che stanno caratterizzando questo periodo storico. 

Riteniamo opportuno e necessario che TUTTI facciano sentire la propria voce in qualsiasi forma, 

sensibilizzando i propri clienti, le Istituzioni e l’opinione pubblica sulla gravità delle condizioni che oggi 

riguardano noi ma che interessano, indirettamente, tutti i cittadini, nessuno escluso. 
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Con l’occasione si vuole lanciare un grido di allarme per quanto caratterizza il nostro sindacato, i giovani 

commercialisti, estendibile a tutti i colleghi.  

Non si può non tenere presente che il contesto entro il quale si opera attualmente presta il fianco a situazioni 

penalizzati per i giovani commercialisti che già affrontano le problematiche che un qualunque giovane 

incontra vivendo e volendo lavorare in Italia.  

Occorre considerare che un iscritto che appartiene alla categoria dei Dottori Commercialisti ed Esperti 

Contabili per esercitare deve, oltre che aver doverosamente studiato ed aver fatto praticantato e sostenuto 

un esame di Stato, avere obbligatoriamente una assicurazione, sottostare a norme comportamentali e 

deontologiche, rispettare adempimenti formativi, rispettare trasparenza contrattuale e tariffaria verso i 

propri clienti, avere competenze in materia informatica, legale, sanitaria e psicologica nella mediazione, 

provvedere ad adempimenti antiriclaggio sostituendosi agli enti preposti all’attività di controllo, provvedere 

a tutelare la privacy di ogni dato che viene trattato. Tutto ciò consapevoli di essere visti ed appellati in 

maniera inqualificabile come una categoria da “lobby e corporazione” o addirittura come “categoria a 

supporto delle mafie” e di dover lavorare in assenza di una riserva di legge a nostra tutela, che certamente 

non protegge dai comportamenti di soggetti abusivi che molto spesso vengono definiti commercialisti ma 

che commercialisti non sono. 

In definitiva è opportuno dare risalto ad una nostra grave preoccupazione: che sia in atto un pericoloso 

processo che rischia di condurre giovani colleghi a provare una disaffezione irrecuperabile verso la nostra 

professione con l’inevitabile conseguenza che una importante quota di tessuto professionale del futuro 

svanisca, con tutte le immaginabili conseguenze anche di carattere sociale e per la comunità. 

Chiediamo la massima diffusione di tali concetti perché siamo da sempre convinti che l’Unione fa la forza! 
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