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TRIB U TARISTI - ANCOT
Il segretario nazionale Ancot Sampalmieri sul ddl lavoro autonomo

Occhi aperti sulla legge 4
Nuove professioni importanti per il paese
DI

VITTORIO BELLAGAMBA

L

o sviluppo sociale ed
economico dell’Italia è
fortemente legato alla
cosiddetta economia del
sapere composta dai professionisti. La funzione dei professionisti appare sempre più
importante per dare concreta
attuazione anche alla fase di
ripresa che sta interessando
l’intero sistema economico.
Il settore della libera professione soprattutto in questo
periodo è alla ricerca di nuovi
paradigmi necessari per individuare le competenze dei vari
professionisti e i loro ambiti di
attività.
La crisi economica e il cambiamento dei tempi dettato
dalle nuove tecnologie hanno
di fatto rivoluzionato molte funzioni dei consulenti. I
clienti degli studi professionali
scelgono i loro consulenti sempre più basandosi sui criteri
di merito e sulle competenze
e sempre meno tenendo conto
degli interessi corporativi. In
tale contesto si inserisce come
una vera e propria innovazio-

ne la legge 4/2013 che ha, di
fatto, riconosciuto le nuove
professioni e nel contempo certificato le operatività di quelle
già esistenti come ad esempio
i tributaristi. La riscrittura
delle regole sulle
libere professioni
non vengono solo
dettate dal mercato, ma anche
dalla necessità di
dare una prospettiva ai giovani che
possono decidere
di intraprendere
l’attività libero
professionali.
In tale contesto appare
estremamente importante
il confronto in atto in questi
giorni al Parlamento sul cosiddetto jobs act dei lavoratori autonomi. «Il dibattito
parlamentare sul jobs act
del lavoro autonomo è ovviamente costantemente seguito
dal Gruppo Politico istituito
dall’Ancot», ha detto il segretario nazionale Saturno Sampalmieri, «anche sulla base
delle perplessità emerse nei
giorni scorsi».

Domanda. Quali sono i
punti ciritici?
Risposta. Il disegno di legge
ha subito, nel primo passaggio
al Senato, un inserimento, relativamente agli articoli 5 e 6,

divisioche rafforzava quella divisio
ne nel sistema professionale.
In pratica alcune funzioni
venivano riservate solo ai
professionisti iscritti agli albi.
Una condizione che il jobs act
sul lavoro autonomo doveva
superare. Soprattutto in questa fase noi dobbiamo gettare
le basi per lo sviluppo futuro
delle professioni in Italia.
D. In tal senso si inserivano le vostre proposte?
R. Le nostre proposte sono

coerenti con le disposizioni
contenute nella legge 4/2013,
che riconosce il ruolo di garante alle associazioni professionali iscritte al Mise, di aprire
il mercato alla competitività,
ccon una propossta chiara e preccisa di allargare
ll’art. 5 anche ai
professionisti ai
p
ssensi della legge
4/2013. Lo stesso
4
vale per i magv
giori strumenti
g
di protezione
d
ssociale previsti
dall’art. 6 per ald
largarli anche ai professionisti
associativi ex legge 4/2013 anche con contributi assistenziali volontari aggiuntivi.
D. Invece cosa è successo?
R. Il 23 febbraio, gli emendamenti alla prova del voto
sono stati, inspiegabilmente
ed irragionevolmente respinti: l’art.5 e presumibilmente
l’art.6 rischiano di rimanere ad
esclusivo appannaggio dei professionisti ordinisti. A questo

punto chiediamo al legislatore
di tenere sempre in considerazione quanto contenuto nella
legge 4/2013. Una legge che ha
segnato uno spartiacque importante che riconosce di fatto
la funzione dei professionisti
che non hanno un ordine di
riferimento e che rappresenta
nel contesto italiano una norma estremamente innovativa
in grado di assicurare l’attuazione del processo di modernizzazione del settore della
consulenza in Italia per dare
diritti agli attuali lavoratori
del comparto, ma soprattutto
fornisce una quadro normativo
di riferimento per quei giovani che intendono costruire il
proprio futuro in un ambito
professionale.
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Il Consiglio nazionale
pronto a riunirsi a Cagliari
Il prossimo 21 aprile, il Consiglio nazionale Ancot sarà a
Cagliari per incontrare gli iscritti e partecipare alla giornata di studio sulle «Novità del 730 e di Unico 2017», giornata
che vedrà quale relatore il dottor Mauro Nicola. «È un
momento associativo», ha dichiarato il presidente Arvedo
Marinelli, «al quale tengo particolarmente. Il fermento
associativo degli amici e colleghi della Sardegna meritava
da tempo per la passione e l’impegno profusi, che hanno
portato a una grande crescita in termini di adesioni». Un
merito, questo, che il coordinatore regionale della Sardegna, Luca Lobina, assegna «al nazionale Ancot, che ha
dimostrato in tanti anni, con costanza e coerenza, di saper
condurre e vincere battaglie importanti a favore dei consulenti tributari e l’entusiasmo si è sicuramente trasmesso
a tutti gli iscritti, in tutta Italia». Al 31 dicembre 2016, gli
associati Ancot in Sardegna erano 50 «ma», prosegue il coordinatore regionale, «ci sono già alcune nuove iscrizioni,
perché c’è una comunione d’intenti a livello regionale e
provinciale, unità che viene percepita dai professionisti
che si avvicinano sempre più all’Ancot». Sul discorso della
formazione, «alla qualità delle tematiche e dei relatori,
che non è mancata mai, abbiamo aggiunto anche in Sardegna il numero di corsi utile a generare le ore necessarie alla formazione professionale annuale. Ai nostri corsi
partecipano anche elementi dell’Agenzia delle entrate, il
che attesta ancor di più il livello raggiunto dall’Ancot». Il
futuro è roseo per l’Ancot, secondo Luca Lobina, «anche
se ovviamente si deve sempre dare di più. Per esempio,
potremmo iniziare a far conoscere l’associazione in ambiti
per ora non molto presidiati, come le università».
Roberto Valeri

Vacanze sulla neve
per i tributaristi marchigiani
I tributaristi dell’Ancot delle Marche hanno organizzato la prima edizione della «Vacanza sulla neve». Ad
Andalo un nutrito gruppo di consulenti, insieme alle
loro famiglie, si è cimentato sulle meravigliose piste da
sci. L’iniziativa è stata perfettamente organizzata da
Maurizio Natali ed è destinata a ripetersi in futuro.

