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Massimo Miani alla guida dei Commercialisti italiani
Sarà Massimo Miani a fare da guida ai
commercialisti italiani fino al 2020: è
questo, infatti, l' esito delle elezioni che
si
sono
tenute
ieri,
nel
tardo
pomeriggio, negli Ordini locali della
categoria, i cui vertici erano stati
rinnovati nel novembre dello scorso
anno. Una vittoria ampia quella ottenuta
dal professionista veneziano sul suo
sfidante, il presidente uscente Gerardo
Longobardi (di Roma), poiché, secondo
alcune fonti del Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti
contabili (Cndcec) sui circa 690 voti
utili, almeno due terzi sono andati a
Miani; stando alle prime informazioni
raccolte al termine delle consultazioni
(le urne si sono chiuse alle ore 19, ndr)
inoltre, le regioni nelle quali la lista del
nuovo
presidente
(denominata
«Professione verso il futuro - Qualità e
partecipazione») non avrebbe raggiunto
la maggioranza sarebbero Lazio, Sardegna, Calabria e Basilicata, territori nei quali
avrebbe, invece, prevalso la compagine di Longobardi (riunitasi sotto lo slogan
«Commercialisti: Professionisti di Valore - Continuità e Innovazione»). Il passaggio
successivo alla tornata elettorale è l' invio, da parte degli Ordini, degli esiti delle
votazioni al ministero della Giustizia (alcuni hanno già proceduto, altri lo faranno
entro oggi) che, attraverso una commissione elettorale, li vaglierà prima della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; in base alla tempistica che viene ipotizzata
in queste ore, comunque, l' insediamento di Miani al vertice del Cndcec non potrà
avvenire prima dell' inizio del mese di febbraio. Nato a Venezia nel 1961, Miani,
che esercita la libera professione dal 1989, ha già ricoperto la carica di presidente
dell' Ordine del capoluogo veneto (dal 2008 al 2012) e di consigliere nazionale fino
ad oggi. Dal 2017 al 2020 sarà, invece, alla testa dei 117.352 commercialisti della
Penisola.
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