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Lettera aperta ai delegati alle Politiche giovanili e di genere Michele De Tavonatti e David Moro 
 
Cari Delegati e Colleghi tutti, 
 
Vi giunge la nostra in ragione del ruolo di vigilanza in tema di pari opportunità che ricopriamo. 
 
È funzione generale e consolidata che le Pari Opportunità hanno la finalità nobile di vigilare sulla perequazione 
delle differenze in ottica di compensazione antidiscriminatoria tout court, segno di una evoluzione delle 
politiche sociali auspicata in sede nazionale ed europea. 
 
E siccome i fatti di cronaca ci raccontano, invece, ogni giorno che la strada verso di esse è assai lontana in 
ogni suo contesto e forma, mentre purtroppo un oscuro percorso all’incontrario permea le vicende prossime e 
meno prossime, oggi più che mai l’impegno al quale siamo stati chiamati dai nostri Consigli, e dai Colleghi 
tutti, deve concentrarsi nel consolidare il percorso fin qui raggiunto e spingere affinché i passi fatti si 
stabilizzino divenendo habitus mentale e strumentale del nostro agire. 
 
Nasce pertanto questa lettera, per memoria di tutti, che le pari opportunità lungi dal dover essere oggetto di 
riserva di legge, devono diventare un modus facendi del nostro quotidiano vivere. 
Solo così le barriere di genere e di diversità potranno essere abbattute, e giovani ed anziani, donne e uomini, 
ragionieri e dottori, potranno essere apprezzati esclusivamente sulla base della competenza di cui sono 
portatori. 
 
Ci conforta, nel dover scrivere una lettera che speravamo potesse oggi risultare anacronistica, la reazione dei 
Colleghi, evidente e sotto gli occhi di tutti: non solo noi ci siamo chiesti come mai Fondazione e relativo 
Collegio dei Revisori siano di intera compagine di sesso maschile, con una vocazione prettamente tributaria 
(mentre attenzione a tutte le anime della Categoria è sempre auspicabile, ed anche questa demandata al nostro 
ufficio) e con scarsa attenzione ai giovani. 
 
Ci conforta, altresì, che le nomine al Consiglio di Disciplina abbiano recuperato il gap, così dimostrando 
quell’attenzione che merita la materia delle pari opportunità anche in difetto della norma. 



 
È il segnale che l’impegno profuso dai nostri Comitati negli ultimi anni ha avuto un senso. 
 
A chiusura di questa nostra, chiediamo e ci chiediamo: giorno 14 giugno sulla newsletter del CN è stata 
pubblicata la notizia del rinvio della formazione del Comitato Nazionale delle Pari Opportunità.  
Quando abbiamo appreso la notizia, noi Presidenti Siciliani (ma non solo) eravamo già convocati per l’elezione 
del nostro rappresentante, anche ser avevamo evidenziato delle difficoltà (oggettive) di comprensione del testo 
normativo, per il quale ci aspettavamo un chiarimento, non certamente un rinvio. 
 
Orbene: intanto ci spaventa un rinvio senza data, sembra che possa intendersi alle calende greche, ed è quello 
che noi tutti, indicati per la nostra operosità, scongiuriamo. 
 
Abbiamo voglia di fare, e vogliamo essere messi nelle condizioni di portare avanti il nostro mandato al meglio. 
 
Chiediamo pertanto a Voi rappresentanti delle Politiche giovanili e di genere di supportare questo 
nostro anelito, e farvene portavoce nelle stanze del Consiglio, affinché questo quadriennio possa davvero 
avviarsi in modo costruttivo e rispettoso delle diversità, come la nostra epoca ed il nostro ruolo sociale 
meritano. 
 
Chiediamo altresì che il dialogo che con questa missiva vogliamo aprire non rimanga lettera morta, ma 
possa al contrario essere preludio di un percorso che veda i Commercialisti pionieri delle questioni di 
genere e giovanili. 
 
In attesa del Vostro riscontro, tanto in quanto dovuto, 
con i nostri migliori auguri di buon lavoro. 
 
 
Palermo, 30 Giugno 2022 
 
Giusy Montante (CL) – Simonetta Maria Murolo(CT) – Vito Carambia (EN) – Sergio Giacalone (Marsala) 
– Natale Capone (ME) – Sabrina Musacchia (PA) – Sonia Mallia (RG) – Erika De Simone (SR) – Maria 
Agata Genna (TP) 
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