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Di Russo non è più Vicepresidente del

CNDCEC

Revocato l’incarico, rimarrà come Consigliere. Il suo posto verrà

preso da Giorgio Luchetta

Alla fine, il rimpasto all’interno del Consiglio nazionale, annunciato ieri da Eutekne.info
(si veda “Possibile rimpasto in Consiglio nazionale” del 18 dicembre), c’è stato ma,
almeno per il momento, ha riguardato una sola persona. Con 11 voti favorevoli, 3
astenuti e 6 contrari, l’organo politico guidato da Massimo Miani ha proceduto alla
revoca dell’incarico di Vicepresidente in capo a Davide Di Russo.

Al suo posto è stato indicato Giorgio Luchetta, attuale Consigliere nazionale con delega
a deontologia e compensi professionali, ma l’ufficialità, stante la necessità di espletare
alcune procedure burocratiche, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni. Di Russo rimane
in assise come Consigliere, ma non è dato ancora sapere se manterrà la delega agli enti
locali, materia di cui si è sempre occupato in questi anni.

Il riesame delle deleghe conferite ai Consiglieri, infatti, sebbene anch’esso inserito
all’ordine del giorno della seduta di ieri, è stato rimandato alla prima riunione del
prossimo anno. Non è escluso, quindi, che ulteriori novità sull’assetto interno
dell’organo di vertice della categoria possano arrivare proprio in quella riunione,
coinvolgendo non solo l’ormai ex Vicepresidente ma anche altri Consiglieri, ai quali
prima dell’assemblea nazionale di Milano dello scorso 4 dicembre è stata sottoposta
una mozione di fiducia da parte del Presidente Miani.

Firmando quel documento (che non è stato sottoscritto da tutti), i Consiglieri si sono
impegnati, pena la possibile revoca di cariche e deleghe, a difendere l’autorevolezza
della categoria e sostenere le proposte del Presidente in materia, tra l’altro, di
specializzazioni, crisi d’impresa, semplificazione fiscale, collegio sindacale e revisione.

/ Savino GALLO

Giovedì 19 dicembre 2019
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In più, veniva chiesto loro di prendere le distanze dall’attività, che secondo il Presidente
è strumentalmente denigratoria nei confronti del Consiglio nazionale, portata avanti
dagli Ordini già impegnati nella campagna elettorale in programma fra 12 mesi per il
rinnovo dei vertici di categoria. In caso contrario, il Consigliere si sarebbe impegnato a
dimettersi da carica o delega esercitata.

Ed è probabilmente questo il principale capo di imputazione nei confronti dell’ex
Vicepresidente: la vicinanza, secondo Miani, rispetto alle posizioni critiche espresse da
alcuni Ordini locali a più riprese, in ultimo, proprio nel corso dell’assemblea nazionale
del 4 dicembre. Accuse da cui Di Russo ha provato a difendersi in Consiglio, con un
discorso in cui ha sottolineato di non aver mai fatto venire meno la sua lealtà politica,
esprimendo perplessità e critiche sia sul contenuto della mozione che sulle ultime
decisioni di Miani.

Miani ha deciso di realizzare un atto di discontinuità politica

Una difesa che, però, non è servita a far cambiare idea al Presidente. Proprio come la
lettera inviata nei giorni scorsi da tanti Ordini territoriali, che chiedevano di mantenere
inalterato l’attuale assetto del Consiglio. Considerando evidentemente compromesso il
rapporto fiduciario, Miani ha deciso di realizzare un atto di discontinuità politica. E
potrebbe anche non essere l’ultimo.
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