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IL 9 OTTOBRE, A MANDURIA, SI SVOLGE IL SESTO MEETING DELLE PROFESSIONI A.N.CO.T.

Nuove prospettive per la
Legge 4 e per i professionisti

I

l prossimo Meeting delle Professioni A.N.CO.T, in calendario a
Manduria il 9 ottobre, ha quale
tema La Legge 4/2913 e le nuove
professioni e si svolgerà nell’ambito della Prima Festa Nazionale della Confederazione Aepi, alla quale
A.N.CO.T aderisce, in un contesto in
cui sarà possibile valutare tangibilmente i possibili orizzonti evolutivi
della Legge e, con essi, l’urgenza di
un “respiro europeo” per le imprese
ed i professionisti.
“Il Meeting delle Professioni – ricorda
il Presidente A.N.CO.T Celestino Bottoni – è sempre stato un luogo d’interscambio tra professionisti, istituzioni
e mondo politico. Quest’anno, riteniamo che gli argomenti su cui dibatteremo avranno una risonanza amplificata dalla presenza, nell’ambito
della Prima Festa Nazionale Aepi, di
numerose personalità e dal fatto che
temi come il Made in Italy e l’integrazione con il mercato del lavoro europeo saranno al centro dell’attenzione”.
“Al Meeting – prosegue Celestino
Bottoni – discuteremo di lavoro e
professioni con personalità che, per il
loro ruolo istituzionale, possono condividere ed integrare, in un dibattito
aperto, le nostre proposte ”.
Tra i presenti al Meeting, prenderanno la parola due tra i principali so-

stenitori politici della Legge 4/2013:
l’allora Onorevole Amedeo Ciccanti,
oggi responsabile del settore Professioni di Aepi e la Senatrice Anna Rita
Fioroni, Presidente di ConfCommercio Professioni e Presidente di Commissione UNI.
Alessandro Amitrano, Segretario di
Presidenza della Camera dei Deputati, è membro della XI Commissione “Lavoro Pubblico e Privato”
e si occupa dunque del mondo del
lavoro nel suo complesso, mentre il
professor Maurizio Mensi, membro
del comitato scientifico della Confederazione Italiana di Unione delle
professioni intellettuali, rappresenta
il CIU presso il Comitato Economico
e Sociale Europeo (CESE), un organo
consultivo dell’UE che comprende
rappresentanti delle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lavoro e
di altri gruppi d’interesse: un esperto
in materia di finanziamenti e fondi
europei.
Fabio Refrigeri, consigliere della Regione Lazio, è il Presidente della IV
Commissione “Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali, federalismo fiscale, demanio e patrimonio”: da sempre
sensibile alle istanze del mondo delle
professioni, sta per presentare una
delibera che introdurrà, nel Lazio, la

figura dell’esperto fiscale. Parteciperà
al Meeting delle Professioni A.N.CO.T
anche Giacomo Riccio, funzionario
tecnico della Direzione Normazione
UNI, colui che ha sviluppato la norma
UNI 11511 di riferimento per i tributaristi.
“Anche in un anno complesso come questo – conclude il Presidente
A.N.CO.T – abbiamo mantenuto l’impegno di organizzare il Meeting delle
Professioni. Siamo soddisfatti del
rapporto avuto con tutte le confederazioni : con Aepi abbiamo condiviso
molte iniziative, a partire da quella
per l’istituzione di un Ministero per il
Made in Italy e condividiamo anche
la filosofia della Festa: unire le eccellenze per avere l’eccellenza. L’importanza di un’azione unitaria al posto
di un’inutile frammentazione di sigle
è da sempre un nostro radicato convincimento”.
Il Sesto Meeting delle Professioni A.N.CO.T è organizzato presso il
Convento San Francesco, in Piazza
S. Francesco a Manduria e, per ottemperare alle attuali normative anti-Covid, sarà trasmesso in streaming:
a moderare l’appuntamento sarà la
giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”, Federica Marangio.

