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La scomparsa del dott. Erwin Stein
un caro amico dell’Ordine bresciano

I l Dott. Erwin Stein è spirato il 6 febbraio 2009, dopo una brevissima malattia. Con 
la sua perdita viene a mancare uno dei rappresentanti più brillanti e carismatici 

della categoria dei Commercialisti della Baviera, che si sono distinti negli anni suc-
cessivi alla fine della seconda guerra mondiale.
Aveva ricoperto la carica di Presidente della Steuerberaterkammer München per 28 
anni consecutivi, dal 1978 al 2006. Quasi contemporaneamente, dal 1979 al 2003, era 
stato consigliere presso la Bundessteuerberaterkammer (equivalente al Consiglio Na-
zionale dei Dottori Commercialisti). Come deputato del Parlamento della Baviera negli 
anni fra il 1968 e il 1994 aveva saputo usare la sua influenza a livello politico per mi-
gliorare il ruolo e l’immagine dell’intera categoria professionale degli Steuerberater.
L’Ordine di Monaco ebbe modo in molte occasioni di esprimerGli la gratitudine degli 

Iscritti all’Albo per aver intrapreso innumerevoli iniziative e per avere dato notevole impulso sia nel campo professio-
nale sia in quello politico per la tutela della professione e della categoria.
Erwin Stein era una persona sempre gentile e riservata nel comportamento, ma determinata e tenace nel conseguimento 
degli obiettivi preposti. Prendeva a cuore qualsiasi progetto ritenuto importante, portandolo sempre a termine.
“Con la morte di Erwin Stein non perdiamo solamente un collega ed un presidente ma anche un caro amico e consigliere 
di fiducia”. Parole di commossa riconoscenza che ricorrono anche nel ricordo dell’attuale presidente Hartmut Schwab.
Con Lui iniziò nel l’aprile del 1991, durante la mia presidenza, il rapporto di collaborazione tra il nostro Ordine e la 
Steuerberaterkammer di Monaco di Baviera, nel convincimento comune della necessità di agevolare le relazioni tra 
professionisti all’interno dell’Unione Europea in un mondo in evoluzione.
Il rapporto di collaborazione e di stima reciproca si è via via rafforzato anche attraverso sedici edizioni del convegno 
italo tedesco che si è svolto nella nostra provincia, prevalentemente a Gardone Riviera, iniziativa unica in Italia, che ha 
visto la presenza di illustri personalità tedesche ed italiane.
Ricco di straordinarie doti umane, stimato professionista e uomo politico rispettato, Erwin Stein lascia un vuoto ed un 
ricordo incancellabile in tutti coloro che lo hanno conosciuto ed hanno goduto della sua amicizia.
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