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MIANI: “COMMERCIALISTI CENTRALI PER PNRR” 

Il presidente nazionale della categoria: “Saremo tra le categorie più coinvolte. Pronti 

a dare una mano al progetto del ministro Brunetta” 

Roma, 30 luglio 2021 – “Quella dei commercialisti sarà una delle categorie più coinvolte 

nelle attività legate al PNRR. Ci saranno finanziamenti europei con importi mai visti nella 

nostra storia e noi avremo un ruolo importante sul fronte della certificazione delle spese. Il 

ministro Brunetta ha coinvolto le professioni in un progetto che punta a reclutare nella 

Pubblica amministrazione le loro competenze per la messa a terra dei tantissimi progetti 

che dal PNRR scaturiranno. Con lui la prossima settimana sottoscriveremo un protocollo 

d’intesa che ci impegneremo a trasformare da subito in fatti concreti, evitando di lasciarlo 

come troppo spesso avviene sulla carta. Con il PNRR si apre una nuova era per il nostro 

Paese, ma anche per la nostra professione”. E’ quanto affermato dal presidente del 

Consiglio nazionale dei commercialisti, Massimo Miani, nel corso del convegno “Next 

generation EU e la figura del Recovery plan specialist”, organizzato dalla Scuola di Alta 

formazione Medioadriatica dei Commercialisti.  

 

“Nel decreto reclutamento approvato ieri a Senato – ha proseguito Miani - si parla 

apertamente di competenze specialistiche. Noi commercialisti per lungo tempo abbiamo 

svolto la professione in modo diverso da quello che oggi si aspettano il Paese, le imprese, 

gli enti pubblici. Dobbiamo capire fino in fondo che dobbiamo adattarci ad una realtà mutata. 

Dobbiamo fare un passo in direzione delle specializzazioni, indispensabili per il percorso 

oggi espressamente richiesto affinché la nostra professione possa svolgere il suo ruolo 

nell’ambito del PNRR. Dobbiamo essere pronti a cogliere una sfida che potrà crearci ottime 

opportunità di lavoro. In vista del protocollo che sottoscriveremo con il Ministro Brunetta, 

stiamo ragionando su una profilazione dei nostri iscritti per fa si che i curricula dei 

commercialisti possano entrare in un nostro portale che dialoghi con il portale del 

reclutamento del PNNR, facilitando l’individuazione del dettaglio delle nostre tante 

competenze da mettere al servizio della PA”. 

 


