UNI EN ISO 9001:2015
SGQ Certificato n. 1481

LETTERA GIALLA n. 14 del 2019
REAGIRE CONTRO LE INGIUSTIZIE:
DOVERE CIVICO E PROFESSIONALE

La reazione civile e legale contro le ingiustizie alla lunga paga. Desideriamo
comunicare al lettore che senza spirito velleitario, ma con equilibrio, non ci
tiriamo indietro consapevoli dei doveri di una professione come la nostra
che tutela e difende interessi diffusi.
Il legiferare richiamando nella norma un’altra norma che a sua volta ne
richiama un’altra ancora e così via, il fotografare due facce della stessa irregolarità
fiscale per applicare una doppia sanzione, gli ostacoli frapposti dalle agenzie della
riscossione per concedere la rateazione del debito tributario o il rimborso di
imposte, il frequente scollegamento nell’amministrazione finanziaria fra uffici di
controllo, di accertamento, della riscossione e del contenzioso, il rigetto di
un’istanza con una motivazione circolare (“perché non ne ricorrono i presupposti”),
la fissazione di almeno una dozzina di udienze giudiziarie alla stessa ora, i ritardi
di sette/otto anni per ottenere una sentenza di Cassazione sono solo alcuni
esempi delle ingiustizie che angustiano il cittadino, qualunque sia la sua attività
professionale.
Molte delle persone che s’imbattono in tali ingiustizie spesso si rammaricano,
imprecano contro l’andazzo che caratterizza il nostro bel Paese, ma alla fine
ingoiano il rospo e vanno avanti, convinti dell’inutilità di ogni protesta perché “tanto
non cambia niente”.
Altri invece reagiscono a tale andazzo, non solo presentando contestazioni
formali ma anche rendendo pubblico il proprio giustificato disappunto, spesso
utilizzando i canali social, in tal caso sani amplificatori di un dissenso civile. I
risultati sono spesso modesti, ma i pochi successi gratificano degli sforzi,
legittimano le reazioni alle ingiustizie e confermano che solo la rassegnazione non
porta a nulla.
Noi dello studio verna società professionale apparteniamo alla categoria di
coloro che non si arrendono e reagiscono, civilmente, legalmente, consapevoli di
adempiere ad un dovere civico, talvolta professionale, talché spesso siamo pagati
per farlo e non sono poche le volte nelle quali abbiamo avuto successo, felici di
avere soddisfatto il cliente, ma anche di aver offerto un contributo al miglioramento
di questo nostro ed amato Paese.
Milano, 12 novembre 2019
studio verna società professionale

