
I
l futuro delle professioni 
passa anche per il ripri-
stino di un canale di co-
municazione con la poli-

tica che non sia solo di carat-
tere consultivo bensì di par-
tecipazione fin dalla genesi 
delle norme che regolamen-
tano i sistemi fiscali, econo-
mici e finanziari. Non è una 
mera questione di visibilità 
o di convenienza di singole 
categorie ma una necessità 
nell’interesse di tutto il Pae-
se. Il messaggio è stato lan-
ciato, forte e chiaro, dal pal-
co della XVIII edizione del 
convegno nazionale «Obiet-
tivo Futuro» dell’Associazio-
ne nazionale commerciali-

sti, realizzato in collabora-
zione  con  Italia  Oggi.  Di  
fronte alla mancanza di tu-
tele adeguate in caso di ma-
lattia o infortunio e di coper-
ture per le sanzioni dirette, 
di una differente ripartizio-
ne dei carichi fiscali tra pub-
blico e privato, e ancora sui 
tempi dell’equo compenso e 
della  necessità  di  regola-
mentare  il  mercato  delle  
professioni, tutti i relatori 
intervenuti  al  Convegno  
dell’Anc hanno concordato 
sulla necessità di ricompat-
tare i professionisti e serra-
re  i  ranghi.  L’obiettivo  è  
quello di recuperare l’anti-
co appeal che ha subito una 
brusca battuta d’arresto ne-
gli ultimi anni con conse-
guente ‘crisi di  vocazione’  
soprattutto da parte dei gio-

vani. 
Una novità importante è 

stata annunciata nel corso 
dei lavori da Luigi Pagliu-
ca, presidente della Cassa 
di previdenza dei ragionieri 

e degli esperti contabili: «I 
ministeri  vigilanti  hanno  
approvato il provvedimen-

to straordinario di incenti-
vazione alla regolarità con-
tributiva per gli iscritti alla 
Cnpr. Questo significa che 
dopo l'emergenza sanitaria 
ed economica, che sta col-
pendo duramente anche i 
professionisti,  consentirà  
ai colleghi di sanare i debiti 
riferiti a omissioni contribu-
tive, anche parziali,  ridu-
cendo sanzioni e interessi». 

Per  Vincenzo  Moretta,  
candidato  presidente  al  
Consiglio  nazionale  dei  
commercialisti: «Riportare 
la riconoscibilità dell’impor-
tanza della nostra profes-
sione è l’obiettivo priorita-
rio. Non basta raccontarce-
lo tra di noi ma serve farlo 
percepire  all’esterno.  Noi  
non siamo quelli che fanno 
due conti per le tasse. Sia-

mo molto di più. Negli ulti-
mi anni è mancata l’unità. 
Serve un raccordo tra tutte 
le parti attive della profes-
sione». 

Anche  Gaetano  Stella,  
presidente di Confprofessio-
ni è intervenuto in collega-
mento al convegno sottoli-
neando come: «Se vogliamo 
che le professioni crescano 
bisogna che ci sia un sup-
porto adeguato per utilizza-
re a pieno gli strumenti pre-
visti dal Pnrr e dai fondi eu-
ropei a partire dai fondi per 
la digitalizzazione». 

Regolamentare le professioni Commercialisti protagonisti 

Una categoria assediata Ascolto e supporto ai clienti 

Siamo riusciti a portare a casa il 
diritto alla salute ma siamo anco-
ra scoperti su altri punti fonda-
mentali come le co-
perture per le san-
zioni dirette e la cor-
retta  regolamenta-
zione  del  mercato  
delle  professioni.  
Non è possibile che 
siamo ancora espo-
sti con il nostro pa-
trimonio personale, 
nel primo caso, e che 
ci sia la necessità di 
difendere il proprio 
lavoro da un merca-
to dove tutti posso-
no  fare  tutto.  Non  
può e non deve esse-
re così. Dobbiamo ritrovare la si-
nergia tra tutti gli organismi con 
le casse e i sindacati per riportare 

la nostra categoria al riconosci-
mento che merita. Lo dobbiamo 
ai 120mila professionisti iscritti 

che  non  sono  messi  
nelle  condizioni  di  
avere  alcun  tipo  di  
certezza.  Siamo  un  
elemento importante 
per la nostra comuni-
tà e la politica ce lo ri-
conosce soltanto a pa-
role.  Mi  piacerebbe  
vedere anche in con-
creto la declinazione 
di  questo  principio.  
Un  coinvolgimento  
dei professionisti nei 
tavoli di concertazio-
ne, vista e considera-
ta la nostra esperien-

za sul campo, ci consentirebbe di 
essere di supporto all’azione di go-
verno

Per la rinascita della professione 
i due pilastri sono consapevolez-
za ed esperienza. Noi non chiedia-
mo  alla  politica  
ascolto sterile né di 
essere semplicemen-
te consultati. Voglia-
mo essere parte inte-
grante nella forma-
zione  delle  norme  
nella  consapevolez-
za  che  non  esiste  
peggiore  provvedi-
mento di uno scritto 
male che comporta  
conflitto sociale tra 
chi l’ha approvato e 
chi è costretto a su-
birne gli effetti. Agi-
re nella genesi della 
norma significa efficientarla e mi-
gliorarla. Lo facciamo nell’inte-
resse del Paese e del suo sistema 

economico,  non  nel  nostro.  La  
pandemia ha rafforzato la centra-
lità della nostra professione; sia-

mo ‘i medici delle im-
prese’, ma nonostan-
te  questo  riconosci-
mento siamo stati co-
stretti a recriminare 
l’ottenimento di con-
tributi mentre mante-
nevamo in piedi il si-
stema economico che 
caratterizza il Paese. 
Discriminati  rispetti  
ad altri soggetti. Qua-
si invisibili perché il 
nostro  lavoro  viene  
percepito come sosti-
tuibile.  Questo  è  il  
punto di partenza per 

costruire  un  riposizionamento  
che restituisca dignità alla no-
stra professione

Gli argomenti affrontati nel con-
vegno nazionale di Pisa organiz-
zato dall’Associazione nazionale 
commercialisti  toc-
cano aspetti profes-
sionali che meritano 
la massima attenzio-
ne. Lo stato di salute 
della categoria, la tu-
tela dei professioni-
sti in caso di malat-
tia ed infortunio, la 
riforma fiscale e i bi-
lanci 2021 e la diffici-
le ripresa post pan-
demica. La nostra ca-
tegoria è fin troppo 
assediata dalla proli-
ferazione di adempi-
menti  e  procedure  
molto spesso farraginose e sem-
pre subite dall’alto senza avere 

mai la possibilità di poter essere 
ascoltati preventivamente dal Le-
gislatore.  Eppure  noi  siamo  il  

«front  office»  delle  
agenzie  fiscali,  
dell’Agenzia delle en-
trate in particolare, e 
senza la nostra colla-
borazione il «puzzle» 
del  gettito  erariale  
non potrà mai essere 
completo. Sino ad ora 
non siamo riusciti ad 
avere un ruolo di rilie-
vo in sede preventiva 
di pareri della nostra 
categoria circa l’ema-
nazione  di  norme  e  
procedure. Su questo, 
credo che il prossimo 

Consiglio nazionale dovrà lavora-
re molto e bene

Nei due anni appena trascorsi, i com-
mercialisti hanno combattuto con vi-
gore la pandemia, sia sul piano eco-
nomico, che finanzia-
rio.  Fin  dalle  prime  
settimane, nel rispet-
to dei vari dpcm, ab-
biamo proseguito l’at-
tività  professionale  
supportando la clien-
tela in tutte le temati-
che derivanti dalla cri-
si in atto: cassa inte-
grazione, bonus e con-
tributi  vari  messi  in 
campo dagli aiuti na-
zionali.  Allo  stesso  
tempo, abbiamo fron-
teggiato  la  chiusura  
forzata dei nostri Stu-
di, mettendo in piedi, in poche ore, lo 
smart working dei nostri collabora-

tori, utilizzando da subito software 
e piattaforme di video conferenza e 
webinar. In questo momento siamo 

impegnati nel supporta-
re quelle aziende che af-
frontano le prime conse-
guenze economiche e fi-
nanziarie della guerra 
in  corso  ai  confini  
dell’Ue. Occorre più che 
mai mettere in campo 
dialogo, ascolto e con-
cretezza.  Come  com-
mercialisti non possia-
mo farci trovare impre-
parati: lo dobbiamo al 
Paese e ai nostri futuri 
colleghi, ai quali abbia-
mo l’obbligo morale di 
consegnare una profes-

sione migliore di quella che abbiamo 
ereditato

Comunicazione fin dalla genesi della fase normativa 
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Più dialogo con la politica
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