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Può essere una svolta culturale per tutto il mondo dei professionisti

Prioritario fare sistema

Ddl lavoro autonomo, l’occasione da cogliere
DI

LUCIANO GIORGETTI

L’

anno 2016 è stato
caratterizzato per
l’avvento di un dispositivo normativo
che rappresenta una pietra
miliare nella auspicabile e
attesa riforma strutturale
del mondo delle professioni.
Anche sulla scorta di quanto
richiede la nuova direttiva
comunitaria, lo statuto del
lavoro autonomo deve essere un progetto ampio con indicazioni di carattere generale e deve regolare, in modo
deciso, temi fondamentali
per le professioni quali previdenza, fisco, formazione,
accesso e tutele.
Già nel 2015, il Colap aveva predisposto una Road
Map. Le professioni associative, lavorando insieme
e in sinergia, ognuno con
le proprie competenze, sono
riuscite a esprimere proposte concrete e costruttive in
grado di supportare la ripresa in Italia. «Riparte l’Italia
con la Road Map del Colap»,
fu lo slogan che contraddistinse eventi ed iniziative

nelle varie presentazioni
del lavoro svolto. Furono
presentate proposte per
rinnovare: previdenza, formazione e politiche attive,
fisco e lavoro, ruolo delle regioni e dell’Europa nel sistema delle professioni e della
competitività. Esse vennero
presentate il 23 Luglio alla
camera dei deputati, agli
interlocutori politici, e in
qualche modo hanno trovato cittadinanza nel Jobs
act del lavoro autonomo. È
pertanto con positiva attenzione che il Colap, così
come tutto il mondo professionale, ha accolto il ddl del
lavoro autonomo, elaborato
dal consiglio dei ministri,
con l’impegno di dare tutto
il contributo necessario per
migliorarlo e/o integrarlo.
Non solo l’articolato, ma anche e soprattutto la filosofia
politica del provvedimento
sono stati gli elementi di riflessione più importanti in
ambito Colap. Politicamente, l’importanza di alcune
peculiarità:
- il sistema professionale
italiano è duale: ordini e as-
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Gli auguri dell’Ancot
A tutti i lettori, l’Ancot augura una Santa Pasqua
e l’auspicio che ognuno possa riscoprire il senso
autentico di questa Festa.
sociazioni. È necessario fare
sistema;
- il lavoro autonomo e professionale, è un fattore competitivo decisivo e pertanto
va supportato e agevolato;
- il lavoro autonomo e
professionale rappresenta
opportunità di innovazioni
e di occupazione;
- il mondo professionale
italiano ha bisogno di una
riforma strutturale rivolta
allo sviluppo e alla crescita
e non solo alla tutela e alla
conservazione.
Sono concetti che ormai
sono consolidati e che non
possono non trasparire in
un testo di legge che deve
regolamentare tutto il lavoro autonomo e le professioni:
il rapporto tra professioni
ordinistiche e associative,
il rapporto tra liberi professionisti e dipendenti,
in collaborazione con:
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LA DICHIARAZIONE IVA

IL BILANCIO D’ESERCIZIO

• TRIESTE - Banca Intesa (P.zza della Repubblica)

• MARGHERA (VE)

LE OPERAZIONI CON L’ESTERO
24 marzo 2016 - ore 9.00

LA NOTA INTEGRATIVA

Agenzia Entrate Venezia 2 - Polo formativo
30 marzo 2016 - ore 9.00

• CERRO MAGGIORE (MI) - UNA Hotel Malpensa

LE MODIFICHE AL BILANCIO
D’ESERCIZIO
GLI EFFETTI FISCALI

• PONTE SAN GIOVANNI (PG) - Hotel Tevere
24 marzo 2016 - ore 9.00

• SOLOFRA (AV) - Hotel Solofra
2 aprile 2016 - ore 9.00

• CAPACI (PA) - Hotel Saracen Village
9 aprile 2016 - ore 9.00

6 aprile 2016 - ore 9.00

• CIVITANOVA MARCHE (MC)
Hotel Cosmopolitan
8 aprile 2016 - ore 15.00

LE NOVITÀ DELLA
DICHIARAZIONE IRAP
• BOLOGNA - Zan Hotel Europa
p 2016 - ore 9.00
5 aprile

LA RIFORMA DEL DIRITTO
SANZIONATORIO
IL NUOVO RAVVEDIMENTO

• RIVOLI (TO) - Hotel Tulip Inn Turin West
30 marzo 2016 - ore 14.30

I partecipanti riceveranno i crediti previsti per la Formazione Tributaria Permanente.

In collaborazione con:

la valorizzazione del ruolo
delle associazioni, l’armonizzazione con le richieste
dell’Europa sono obiettivi
ambiziosi ma da perseguire.
Riguardo l’articolato: bene
le tutele e il welfare, il diritto all’indennità di maternità piena a prescindere dalla
effettiva assenza dal lavoro,
il diritto al congedo parentale facoltativo, il diritto
alla sospensione facoltativa del versamento dei contributi in caso di malattia
e infortuni gravi, il diritto
alla deduzione dal reddito
delle spese per la partecipazione a convegni/congressi
e corsi di aggiornamento
professionale, il diritto alla
deduzione dal reddito delle
spese per la certificazione
delle competenze, il diritto
alla deduzione dal reddito
delle spese sostenute per
l’assicurazione della garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni
professionali. Bene anche
l’opportunità di accedere ai
fondi europei grazie all’equiparazione dei professionisti
alle pmi e l’opportunità
per l’accesso ai bandi della
pubblica amministrazione
al pari delle imprese. Un
articolato buono ma sicuramente integrabile che vede
però alcune assenze determinanti: una soluzione sulla previdenza relativamente
alla gestione separata e la
legge 4/2013; la necessità,
per la previdenza di separare, nella gestione separata, i professionisti a partita
Iva dai parasubordinati e di
ridurre l’aliquota contributiva al 24% alla pari con gli
altri autonomi; introdurre
l’istituto del proseguimento
volontario del versamento
dei contributi e quello dei
contributi figurativi. Soprattutto questo provvedimento

è di vitale importanza e di
assoluta equità. Non serve
bloccare ogni anno l’aliquota contributiva: è necessario
un provvedimento strutturale. Sarebbe utile poi inserire nel capitolo appalti. la
possibilità di creare Atp tra
professionisti di varie estrazioni per facilitare concorrenza e garanzia. Andrebbe
ripristinato il diritto alla deduzione delle spese di viaggio e soggiorno legati alla
formazione professionale e
data la possibilità di dedurre le fatture di professionisti
associativi, specialmente di
quelli che si occupano dei
servizi alla persona e del
loro benessere (aiuterebbe
a far emergere il sommerso). Inoltre, serve arricchire
l’elaborato con riferimenti
più precisi e pregnanti derivanti dalla legge 4/2013 che,
al pari dello statuto del lavoro autonomo in gestazione,
rappresenta un riferimento
indispensabile per il mondo
professionale associativo e
pertanto per il mondo professionale tutto. E poi, se nel
ddl non ci fosse stato il capitolo del lavoro agile, forse
sarebbe stato anche meglio.
Poteva essere trattato con
un provvedimento a parte
non avendo grande attinenza con il lavoro autonomo e
professionale. Avere tutto e
il meglio è l’obiettivo finale
al quale il Colap e tutte le
realtà professionali devono
tendere e perseguire. Allo
stato attuale, abbiamo questo ddl che va sicuramente
migliorato, ma deve essere
approvato. A breve, si dovrà
lavorare per il dettaglio su
precisi argomenti inerenti quali previdenza, fi sco e
lavoro.
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