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Prot. 201/2018 

  
 

Al Segretario 
Generale CGIL  
Preg.ma 
Dott.ssa Susanna Camusso  
segreteria.camusso@cgil.it  

       
Al Segretario Confederale CGIL 

        Emilia Romagna 
Preg.mo  
Dott. Guido Mora  
guido_mora@er.cgil.it  
 
 
Al Segretario Provinciale  
NIDIL CGIL Reggio Emilia 
Dott. Marco Barilli  
marco_barilli@er.cgil.it  
 

         
        Roma, 8 ottobre 2018 
  
 
Desta molto stupore la campagna promozionale “Partita Iva? Cosa fa per te la CGIL” 
con la quale NIDIL CGIL di Reggio Emilia ha ritenuto di promuovere i suoi servizi fiscali 
per i lavoratori con partita iva.  

Lo stupore è dovuto al fatto che da un organismo sindacale ci si attende rispetto e 
considerazione nei confronti di tutti i lavoratori, professionisti compresi, mentre 
invece, purtroppo, la NIDIL di Reggio Emilia non sembra averne per i commercialisti, 
che nel nostro Paese assistono milioni di contribuenti negli adempimenti nei 
confronti del Fisco e non solo.  

Nel messaggio promozionale della sigla sindacale si legge infatti “alla CGIL non sarai 
seguito come da un semplice commercialista..”.  

Fermo restando che il commercialista, quale professionista iscritto ad un Ordine, è 
sottoposto a precisi obblighi formativi, deontologici e di aggiornamento, che 
costituiscono una garanzia per il cittadino contribuente, si fa molta fatica a  capire  
quali doti straordinarie dovrebbero avere gli esperti NIDIL rispetto ai commercialisti.  
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Sicuramente si tratta di una affermazione inopportuna e non è pensabile che per 
promuovere dei servizi si possa fare ricorso a contenuti lesivi della dignità e 
dell’immagine di una categoria professionale, soprattutto non è pensabile che ciò 
avvenga ad opera di una associazione sindacale che si propone la tutela e la difesa dei 
lavoratori.  

Non ci resta che augurarci che si tratti di una campagna promossa esclusivamente a 
livello territoriale e che la stessa non solo non trovi diffusione da parte della CGIL 
nazionale, ma che quest’ultima avverta l’opportunità di prenderne le distanze.         

L’Associazione Nazionale Commercialisti, in ragione del contenuto offensivo del 
messaggio veicolato da NIDIL di Reggio Emilia, si riserva di intraprendere a difesa 
della categoria dei commercialisti le azioni ritenute più opportune.  

 
                Il Presidente  
                  (dott. Marco Cuchel)  
 
 
 

                
 
 
 
 


