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L’analisi del presidente Ancot Marinelli sulle ultime iniziative del governo

Professionisti sotto la lente
Sempre a presidio di qualità e occupazione
DI

I

ARVEDO MARINELLI

l mondo delle professioni
vive un periodo di grande
considerazione da parte
del governo e del legislatore. Perché tanta attenzione
verso i lavoratori autonomi?
Sarà merito della più grave
crisi che l’Italia repubblicana
abbia mai vissuto. Oppure
sarà perché ci si è resi conto
delle grandi capacità del mondo del lavoro autonomo che ha
dato dimostrazione di essere
in grado di produrre occupazione e pil a costo zero per lo
Stato. Fatto sta, che mai si era
parlato tanto di professionisti
e di partite Iva e, che mai né
governo né legislatore avevano
emanato cosi tanti provvedimenti. Si può sicuramente affermare che il provvedimento
rompi ghiaccio, la legge 4/2013
ha riconosciuto le professioni
non regolamentate. Tutto ciò,
dopo anni di convegni e iniziative promosse nell’intento
di costruire un’opinione pubblica che potesse destare l’attenzione politica. E quindi è
una delle pochissime leggi di

iniziativa parlamentare approvata quasi all’unanimità,
a poche ore dalla caduta del
governo Monti. Una legge che
ha dato il volto a 3 milioni di
professionisti non iscritti ad
albi e che sono oggi sotto il
controllo e il monitoraggio del
Mise. Tale legge, a tutela del
cittadino consumatore, ha imposto la formazione continua
obbligatoria e ha dato delle regole alle associazioni che ora
possono rilasciare ai propri
iscritti l’Attestato di qualità.
Inoltre prevede la certificazione di parte terza secondo le
norme Uni. Inoltre, le leggi di
stabilità degli ultimi anni hanno bloccato l’aliquota dei contributi Inps Gestione separata
al 27%. Segnale di attenzione,
questo, verso le professioni
degli autonomi e delle varie
aggregazioni associative quali
Colap, Confassociazioni e Cna
Professioni. L’arrivo di Tito Boeri alla presidenza dell’Inps
ha portato aria nuova e tante
aspettative per una riforma
che, speriamo, porti equità tra
le prestazioni pensionistiche.
La formazione professionale,

è divenuta obbligatoria per
tutti i professionisti regolamentati e non, e ora la legge
di Stabilità, approvata al senato venerdì scorso, finalmente
ne riconosce la deducibilità
fiscale piena. L’attenzione
verso i giovani professionisti
ha visto la ripresa del regime

fiscale dei minimi con maggiori compensi e una tassazione
al 5%. Misura richiesta a gran
voce da tanti e ascoltata dal
governo Renzi che ha previsto
anche una possibile riduzione
del versamento dei contributi
previdenziali. A sostegno degli investimenti, anche per gli
studi professionali, è prevista
un maggior ammortamento
del 40% del costo di beni strumentali; questa misura ha il
duplice scopo di far riprendere
i consumi di beni produttivi e
di consentire un risparmio fiscale ad imprese e professionisti. La misura più importante
che consentirà ai professionisti l’accesso ai Fondi strutturali europei Fse e Fers, previsti
nella programmazione negoziata per il periodo 2014/2020,
è quella che prevede l’equiparazione delle professioni alle
pmi in base al diritto europeo.
In sostanza, i professionisti
potranno accedere ai Fondi Ue
alla pari delle pmi. Negli anni,
migliaia di progetti in tutta
l’Ue hanno goduto di vantaggi derivanti dall’investimento
previsto dai programmi della politica regionale dell’Ue,
che proprio all’art. 174 del
Trattato sul funzionamento
dell’unione, sancisce che per
rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale al suo
interno, l’Unione deve mirare
a ridurre i divari tra i livelli
di sviluppo delle varie regioni. La politica di coesione ha
stabilito 11 obiettivi tematici
a sostegno della crescita per il

periodo 2014-2020. In passato noi italiani non siamo stati
molto bravi a sfruttare queste
grandi risorse. Ora, con l’apertura ai professionisti, questa
opportunità potrebbe stimolare la presentazione di progetti
a sostegno della crescita di cui
il nostro paese ha grandissimo
bisogno. Poi, si è in attesa del
Jobs act del lavoro autonomo
che sarà varato nel prossimo
anno e per il quale si sta lavorando con grande partecipazione e interesse di tutto
il mondo delle professioni e
in primo piano di quelle associative. Nel Jobs act è prevista
la possibilità per i professionisti di partecipare agli appalti.
Così saranno meglio tutelate
le maternità e le malattie
gravi; potrebbe essere migliorata la Gestione separata
Inps equiparandola alle altre
Gestioni, con una riduzione
dell’aliquota contributiva al
24%, evitando che nessun contributo versato vada perduto.
L’Ancot è inoltre impegnata
a non perdere l’occasione per
realizzare un Europa che consenta la libera circolazione per
tutti i professionisti.
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