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Al 6° meeting delle praì,ssioni, l'imito dell'Anca ciccrunle 1c1frst.c/ Aepi
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Obiettivo lavorare insieme
Collaborazione per agevolare la ripresa

trasformare il mondo delle
ROBERTO VALERI
imprese e dei professionisti.
«Abbiamo donato il nostro
Aepi è al servizio degli assoimpegno a tutte le organizzaciati, partite Iva, professionizioni che hanno voluto condisti e piccole e medie imprese
videre con noi questo nuovo
che ultimamente lottano per
percorso, aiutandoci reciprosopravvivere: senza di loro,
camente.Sicuramente abbianon riparte il paese. In tale
mo cambiato e superato una
contesto, i tributaristi sono
nostra giusta impostazione
centrali perché Aepi dev'es«buttando il cuore oltre l'ostasere concreta e l'Ancot dà il
colo». In questo posto, fuori
giusto apporto per soluzioni
dai palazzi romani, abbiamo
reali sotto il profilo della fil'opportunità di risorgere e riscalità».
prendere per mano le nostre
Al Meeting, l'Ancot ha diattività per ripartire nuovascusso con Aepi e le altre
associazioni aderenti di lamente e diversamente ancora più uniti e più determinati
voro e professioni grazie alla
che mai. Dobbiamo lavorare
presenza di personalità che,
insieme, da domani questo
per il loro ruolo istituzionale,
percorso unitario va seguito:
potranno condividere ed intedal Meeting delle professioni
grare, in un dibattito aperto,
Ancot arriva un messaggio di
le proposte emerse.Tra i predisponibilità all'azione. Con
senti al Meeting,hanno preso
questo spirito, il presidente
la parola due tra i principali
dell'Ancot, Celestino Bottoni,
sostenitori politici della legha concluso il suo intervento
ge 4/2013: l'allora onorevole
Il direttivo Ancot con il presidente Celestino Bottoni ed il presidente Aepi Mino Dinol
al sesto Meeting delle ProfesAmedeo Ciccanti,oggi responsioni dell'Associazione nazio- portare a un'applicazione crisi innescata dal Covid-19». dente Refrigeri e la regione sabile del settore professioni
nale consulenti tributari, che non uniforme di politiche E un progetto, questo, di cui Lazio per la disponibilità già di Aepi e la senatrice Anna
si è tenuto a Manduria il 9 ot- economiche e di conseguenza Ancot ha parlato a Manduria dimostrata alla categoria dei Rita Fioroni, presidente di
tobre, nell'ambito della prima a una distorsione della lea- volutamente in maniera cora- tributar isti e a tutto il mondo Confcommercio professioni
e presidente di commissione
Festa Nazionale della Confe- le concorrenza tra gli Stati le, esprimendo soddisfazione, di Aepi».
derazione Aepi,alla quale Ari- membri.In questa situazione tra l'altro, anche per l'ultimo
Dunque, conclude Celesti- Uni. Hanno partecipato anche
cot aderisce insieme ad altre Aepi è,di fatto, un'associazio- intervento del governo, a fir- ne Bottoni, «il sesto Meeting Alessandro Amitrano,segre34 sigle che rappresentano ne che ha messo al centro i ma del ministro Francesco delle professione è il punto di tario di presidenza della CaBoccia,che accoglie la richie- arrivo, quest'anno e di par- mera dei deputati e membro
altrettante professta della conferenza stato/ tenza di un lavoro mai così in- della XE commissione «lavoro
sioni, organizzata
Abbiamo portato avanti le noa Manduria dall'8
regioni sul decreto legislati- tenso prima per le professioni pubblico e privato» il professor
stre istanze politico-sindacali,
al 10 ottobre: il
vo recante l'attuazione del- tutte e per le stesse imprese. Maw•izio Mensi, membro del
tenia, la legge
cercando di riempire di contela direttiva (Ue) 2018/958: Vorrei ringraziare tutti i pro- comitato scientifico della Con4/2013 e le nuove
considerato che già con il fessionisti per l'impegno e la federazione italiana di unione
nati quella telo che abbiamo
professioni. «Anacomma 3,dell'art. 3, del de- dedizione mostrata in que- delle professioni intellettuaincorniciato con la legge 4113
lizzando bene,
creto citato, le regioni e le sto difficile periodo, nell'aver li e rappresentante del Ciu
i
con
colori
di
lutti
i
professiol'acronimo della
provincie autonome posso- supportato ed assistito con presso il comitato economico
nisti
regolamentati
diversamenno trasmettere all'Autorità estrema professionalità un e sociale europeo (Cese); FaConfederazione
te da ordini e albi
Aepi., ha dichiagarante della concorrenza e tessuto economico in forte bio Refrigeri,consigliere della
del mercato, le nuove dispo- difficoltà. Abbiamo portato regione lazio, presidente delrato nel suo intervento introduttivo
sizioni e le relative tabelle avanti le nostre istanze po- la IV commissione «Bilancio,
il presidente dell' Ancot Cele- propri associati,rappresenta- per il riconoscimento delle litico-sindacali, cercando di programmazione economicostine Bottoni, «si comprende ti da imprese e da professio- qualifiche professionali, è riempire di contenuti quella finanziaria, partecipazioni
come questo sia, per tutte le nisti, creando un vero e pro- stato eliminato il successivo tela che abbiamo incorniciato regionali,federalismo fiscale,
nostre associazioni, il luogo prio "incubatore" di idee e di quarto comma
demanio e patrimonio»; Giacomo Ricmigliore per discutere di la- esperienze da metterea fattor che non chiariva
voro.Aepi è un'associazione di comune di tutta la comunità, la differenziaziocio,
funzionario tecLa nostra battaglia per la semplificaliberi cittadini,europea come dando un proprio contributo ne tra i soggetti
nico della direzione
zione della macchina burocratica è
la nostra casa, composta da fattivo con proposte concre- regolatori,dando
normazione Uni,
la ria per trasformare il inondo delle
professionisti "liberali" e "li- te e mirate anche alle forze alle regioni potecolui che ha svilupe
professionisti.
imprese
dei
Aepi
al
è
pato la norma Uni
beri" e da imprese: siamo qui politiche". Con trasversalità stà attuativa».
per unire le eccellenze ed ave- tra imprese e professionisti,
Parlando di
servizio degli associati, partite Iva,;
11511 di riferimenre l'eccellenza». A tal proposi- Ancot ha dunque discusso di governo, «non
to
per i trihutaristi
professionisti e piccole e medie imprese
to,ricorda il presidente Ancot, lavoro e professioni durante possiamo non
e Fabio Massimo,
che ultimamente lottano per sopravviche ricopre anche il ruolo di una tre giorni con argomenti, ricordare il Mise
presidente di Cina
vere; senza di loro, non riparte il paese
coordinatore della commissio- attività, problemi e organizza- ed il ministro
professioni. Il Sene fiscalità e tributi di Aepi di zioni tutte diverse tra di loro e Stefano Patuasto meeting delle
professioni
si
sono
in
Aepi
,
con
per
aver
professioni Ancot è
libere
già tutte sintetizzate
nelli
occupati diversi testi legisla- la volontà di «stare insieme e dato dignità a tutti i profes- con la legge 4/13 con i colori stato trasmesso in streaming,
tivi dell'Ue, risoluzioni del crescere rappresentando un sionisti regolamentati dalla di tutti i professionisti rego- per ottemperare alle attuali
Parlamento europeo,decisioni modello virtuoso, già rappre- Legge 4 con l'Ini — Pec, di lamentati diversamente da normative anti-Covid: ha
della Corte di giustizia e altre sentato e condiviso nei tavoli cui siamo in attesa di cono- ordini e albi». «Sono felice del moderato l'appuntamento
iniziative ufficiali dell'Unione, della Farnesina con i lavori scere le modalità operative. fatto che, nel giorno del suo la giornalista de Lu Gazzetsenza tuttavia offrire, almeno sul `Made in Italy", guidati In un periodo particolare, il sesto Meeting-, ha detto il ta del Mezzogiorno, Federica
finora, una definizione con- daI Sottosegretario Manlio Di legislatore si è ricordato an- presidente della Confedera- Marangio.
clusiva di tale concetto così Stefano su incarico del mini- che dei professionisti iscritti zione Aepi, Mino Dinoi,«Ancot
'O Rfprr,iuzioae r•ixNan
ampio: allo stesso modo pei stro degli affari esteri e della nella gestione separata di abbia deciso di vivere questo
fare inìpresa,in un mercato cooperazione internazionale, cui alla legge 335 del 1995. evento all'interno della nostra
Pagina a cura
unico senza frontiere interne Luigi Di Mai°, con 12 video Riprendendo il discorso dal- festa, un segnale di adesione
DELL'UFFICIO STAMPA
e in un contesto imprendito- conferenze su 6 giornate di la direttiva 958, ancora più alla nostra visione europea
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
riale sempre più globalizzato, lavoro, che hanno visto riu- importante è il ruolo delle in cui imprese e professioniCONSULENTI TRIBUTARI
è fondamentale che le misure nite oltre 150 associazioni di nostre regioni chiamate, ap- sti sono equiparati non solo
Sede nazionale
a favore delle Pini siano basa- categoria e rappresentanze punto, ad un esame preven- sotto il profilo giuridico ma
Va La S nirs. 74- 55112 Rcrrna
TeL 00/5.5182701
te su una definizione comune imprenditoriali in un momen- tivo all'emanazione di ogni soprattutto sotto quello opeUfficio di presidenza
di libero mercato,regolamen- to di riflessione congiunto per nuova disposizione sulle li- rativo. La nostra battaglia per
07351.565320.,e lta
tato. La mancanza di una aggiornare il piano di sostegno bere professioni. Per questo la semplificazione della macrnu,u.adittvt.ì! -e-riiarl; anenICAurol.il
definizione comune potrebbe al Made in Italy alla luce della e altro ringraziamo il presi- china burocratica è la via per
Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DI A.N.CO.T

A.N.CO.T.

IL PRESIDENTE A.N.CO.T CELESTINO BOTTONI:"UN NUOVO APPROCCIO, QUELLO DELLA CONDIVISIONE DELLE ESPERIENZE".

Meeting delle Professioni,dibattito sullavoro

U

V1D 19:
E'm pr b pu questo,di cm
ANC0.1'1 parlato a Manduria
volumi-nenie m miniera corale,
esprimendo soddisfazione, ira
l'altro, anche per t'ultima intervento del Governo, a firma del
Ministro Francesco Boccia, cine
accoglie la richiesta della conferenna Staio/Regioni sul decreto
legisiadvo recante l'attuazione
della dit'ettiva ÇUIIQ 2018/958'.
consideralo che già can il comma
3, dell'art.3, del decreto citato, le
Regioni e le Provincie autonome
possono nasmettere all'Autorità
garante della concorrenza e del
mercato, le nocive disposizioni
e le relative tabelle per tl ricoioscimenm delle qualifiche protessionalà siam criminale' il suece€alvo quarte «MIMI che uno
chiariva la differenziazione tra i
'soggetti regolatori': dando alle
regioni potestà rruuativa9
Parlando di Governo, 'non possiamo non ricordare il MISE ed
il Ministro Stefano Patuauelll per
aver dora dignità a arto i pralessiotistiregalamenrati della Legge
4 con l'IM- PFC, di cui siamo in
attesa di conoscere le modalità
operative. In un periodo partirailare, il legislature si é ricordato
anche dei professionisti iscritti
nella gestione separata di cui alla
legge 335 del 1995. lüpreudendo il discorso dalla direttiva 958,
ancora più importante è il ruolo
delle nostre Regioni chiamate,
appaino, ad un esame preventi
va all'emanazione di ogni nuova
disposizione sulle libere traiessioni. Per questo e altro negravimini 11 Presidente Refrigeri e la
Regione Lazio per la disponibilità
già dimostrata alla categoria dei
oilturarisl:i e a muri il mondo di
Aepi?
Dunque, conclude Celestino
Bottoni, "I Sesto Meeting delle
Professione è il punto di amino,
quesfanno e di partenza di un
lass o mai cos intenso prima per
Le professioni tutte e perle stesse
imprese_ Vorrei ringraziare rutti
i professionisti per l'impegno e
la dedizione mostrata in questo
difficile periodo, nell'aver supparcato ed assistito cori estrema
professionalità tra tessuto eranondco in forte difficoltà. Abbiamo
portato al a.nti le nostre istanze
politico-sindacali cercando di
riempire di contenuti quella iola che ahhiainn incorniciato con
la Legge 4/13 rio i colori di tutti i professionisti regolamentari
diversamente da Ordini e AIhL
Allo stesso tempo, abbiamo donata il noma impegno a laute le
organizzazioni che hanno colino
condividere uno noi queste nucvo percorso H neuriduei reciprocamerate. Sicuramente abbiamo
cambiato e superato una nostra
giusta impostazione "burlando il
ruote oltre l'ostacolo" In questo
posto fuori dai rralazzi romani,
abbiamo l'opportunità di minorgelo e riprendere perorano lenostie attività per ripartire nuovamente e diversamente ancora più
uniti e più determinati che mai.
Dobbiamo lavorare insieme, da
domani questo percorso unitario
a seguita: dal Meeting delle Profesunm A N.C(1.T arriva un messaggio di disponibilità all'azione':
"Sono }dice del fatta che, nel

IL DIRETTIVO A.N.CO.T CON IL PRESIDENTE CELESTINO BOTTONI ED IL PRESIDENTE AEPI MINO DINOI
aiona del Aie Sesto Meerine-ha
detto il Presidente della Confederazione Aepi, Mino Dinot A,NICOT abbia deciso di vivere
questo evento all'interno della
nnstrafesta, un.segnale di adesionealla nostra visione europea in
rarimprese e professionisti sono
equiparati non solo sona il protilo giuridico ma soprattutto sotto
quello operative. La nostra battaglia per la Semplificazione delle
rnaechina burocrat.ia Ala via per
trasinrmare il mondo delle Miprese e dei professionisti.
:sionisti. Aepi è
al sevizio degli associati, partite
NA, professionisti e piccole e
medie imprese che ultimanrente
lottane per sopravvivere: senza
di loro, non riparte il Paese. In
tale contesto, i Iriintlarisli. sano
t:murali
perché Aepi dev'essere
concreta e lA.N.CO, dà il giusl,i
apporto per soluzioni reali sotto il
prafilo della fiscalità_
Tra i presenti al Meeting hanno
preso la parola due tra i principeli sostenitori politici della Legge
4/2013: l'allora Onoiesile Ameden ()narri, oggi responsabile
del settore Professioni di Aepi e
la Senatrice Anna Rita Fiarum,
Presidente di Canflanmiercio
Professioni e Presidente di Conmissione UNI.
Amedeo Ciccanti ha ricordato
l'excursus evol ulivo che ha portalo all'apprevozio ne della Legge 4,
"iniziata nel 21511, con la riforma
Boss m i, cuti ,u le Regioni dio tarano protagoniste per la regoLutto nazione del settore delle
imprese e delle professioni" ed
ha ricordato alcune peculiarità
della nonna."La d'orca non ha
trovato baerpteti Capaci di fare

sintesi. obiettivo che vuole mggiungere Aepi, che è riuscita a
farsi conoscere a livello europea
ed è dr'entgn la voce di poifessionisti ed imprese che vogliono
un Paese più mnderno.Ringraaio
l'A.N.COr. promgnn sto dell'appronazione della Legge 4/2013
ed il Presidente Arvedo Marinelli,
che all'epoca s'impegnò a parlare
con turni capigruppo e uni perorisé di dissociarmi, rei momento
in cui la legge stava per non essere approvata, e di ottenere un
risultato eocrrionale':
"Le professioni sono in crescim
nella compagine confederale afferma la Senatrice ellma Rita
Fioroni - e simun d'accordo con
A.N.C'Q I, Aepi e chi condivide
onn uni l'idea ali onere unite
impreso I, professionisti. I professimusfi non nrdinisrici sona
cresciuti del 62%, in tempa dl
Cimici è nostro dovere guardare
alla t'resciu delle professioni non
regolamentate, grazie anche alla
legge 4, per la cui approvazione
ho rnmhattnio'
Alessandmi Aminaano, Segretario di Presidenza {ella Camerà
dei Deputati, è membro delle %I
Commissione "Lavora Pubblico
e Privato" e si occupa dunque del
morde del lavoro nel suo cintiplesso: "110 iniziato mm percorso
di analisi della Legge 4/2013,per
esempio sugli esperti di erro progettar ano per validarne le cere
peienze, Una leggeva sempre
seguita, per adeguarla ai tempi
ed infatti ritengo che il rio lavaro sia oggi quello di raccogliere proposte: riceverò le istanze
dell'A.N.00.1 con spirito volto al
miglioramento".

11 professor Maurizio Menai,
membro del concitato scientifico
della Confederazione Italiana di
Ilniline delle professioni intelletMali; rappresenta il CRl ITninnquadri presso il Comitato Fermomici) e Sociale Europeo ((TESE),
rio organo consultivo dell'OR
che comprende rappresemmnli
delle organizzazioni dei lavoratorie dei dama di lavoro e di atri
gruppi d'interesse, oli esperto in
materia di finanziamenti e fondi:
"Voglio ricordare che, a livello
europeo, il rema della regolamentaziane delle libere professioni e stato affrontato negli Anni
Novanta sotto i due profili della
concorrenza e della libera circolazione, per elimiiome norme
-anuconcmrenriali presenti nelle
singolemvicni
Su tenti cuore la nasparenza, la
comunicazione, la fiducia nei
professionisti, l'impatto del dlgirale è già evidente. con conseguenze sulle qualità dei servizi
erogati al eihadinn. Confido nella
capacita storina delle liliev-proTessimi di rispondere .die nuove
sfide':
Fabio Refrigeri consigliere della Regione Lazza, è ü Presidente
della IV Conrnissiaue "Bilancio.
programmazione emmmMica-linanziaria, partecipazioni regionati, federalismo fiscale, demafilo e palmi ma iai Da sempre
sensibile alla mance del mondo
delle professioni.. sia per preserotare una delibera che introdc nà,
icéi Lazio, la figura dell'esperto
fiscale e nibutano: "La Legge
4/2013è espressione di ucnarealtà
mutevole. Il tatto che abbia liraMinato lo dimostra Aepi: 330.000

imprese rappresentate, 14.000
professionisti. 34 associazioni
aderenti. È una nonna aderente
alla realtà' infatti, nel momento
del locicdoavn, le nuove professioni hanno dimostrato ìt loro va'ore. Come legislatore regionale,
possa contribuire ad inserire Vesperta uibutarìo e spingere sulla
formazione".
Per Fabio Massimo, Presidente
della CNA Professioni, "La granulosità persino delle definizioni
di alcune professioni, all'iuterno degli stessi elenchi regionali,
pone difficoltà al prnfessinnistz,
al mercato ed ai cmxumaroni. h.
necess;uio avere un riordino per
contrite di
uniformare le definizioni delle
figure professionali e delle COI.petenze".
Fla partecipato al Meeting delle
Professioni A.N.CO.f anche Giacorna Riccia, funzionario tecnico
della Direzione Normazione UNI,
colui che ha sviluppato le nonna
I1NI11511di riferirlento per itribuunsli: "La Cormussiine.'recroca UNI per le professioni non
regni unemate esiste dal 2011,
due anni prima della Legge 4 e,
per quanto Tigriarda i lribumrisri,
la relativa nonna,la 11511. Irta visto una presenza e collaborazibne fattiva dell'Á.N.CO:f. Spero sia
possibile esportare la normativa
anche alivello europeo'..
II Sesto Meeting delle Pntfessinsuolo trasmesso in
-1 AN.CO_trasmesso
sireamhng, per ottemperare alle aIlaiah nirmatiee acuì-Covtd:
ha niuderum Ctnppmmumenm la
giornalista de "La Gazzetta del
Niezzogioma' Federica Nlantngio.
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u a talui completa del
.oell delle aspettative
le prospettive p.
r professionisti: luesta p stato íl Sesta Meeting delle
Professioni
dell'.Associazioae
Nazionale Consulenti Tributari,
nell'ambito della prima Festa Nadonale della Confederazione Nepi, alla quale A.N.COS aderisce,
organizzata a Mandorla dall'II
al 10 ottobre: II tema, La Legge
4/211.3 e le nuove professinni.
"Analizzando bene, 'irrorima della Caufederazione. Aepi.
- ha dichiarato nel suo intervento introduttivo il Presidente
dell'_A,N.COT Celestina Ballon
- si comprende come questo sia,
per tutte le rmslre associazioni,
il lungo migliore per discutere di
lavoro. Aepi è un'associazione di
liberi:cittadini, europea come la
nostra raso, compnsla da professianisti "liberali" e liberi" e da
imprese: siamo qui per unire le
eccellenzeed avere leccellenzá:
A tal proposito. ricorda il Presidente A.N.COT, che ricopre artche il ruolo di coordinatore della
Commissione Fiscalità e Tributi
di Aepi "ili libere professioni si
sono già occupati diversi tasti
legislativi deIFITL, risoluzioni del
Parlamento europeo. decisitirii della Corte di giustizia e altre
iniziative ufficiali dell'Unione,
serrza tuttavia offrire, abneno fianca, una definizione conclusiva
dl tale concetto così ampio: allo
stesso oradoper"fare impresa': in
Un mercato un icu xenza frontiere
intente e in un contesto impre diiirtriale sempre più gli ,lialieaaai,
ù iondatnentale che le misure a
favore delle PMI siano basate su
rota definizione comune di libero
mercato, regolamentato. La mançanza di rara definizione comune
potrebbe portane a un'applicazinne non uniforme di politiche
economiche e di conseguenza a
una dismrsinne della leale ecocnrnenva Ira gli Stata memltri
In questi situazione Aepi é di
fatta, un'associazione che ha
messo al centro i prn¡ni ossarioli, rappresentati da imprese e da
professionisti. creando un vero e
proprio "incubatone" di idee edi
esperienze da mettere a arar cm
mine di uffa la uamuuità, dando
n proprio contributo innovo con
p ropos i e concrete e mirale anche
alle Ione poliliche':
('on uiasversalità aia imprese e
professunnsu A.N.CO:I' h1 dorique discusso di lavoro e prnfesstoni durante una "tre giorni"
cot argomenti, attività problemi
e organizzazioni rune diverse aia
eli loro e tutte sintetizzate in Aepi
, orno la volontà di sture ira ironie
e crescere rappresentando un
madellavhtuoso, già rappreserotaro e condiviso nei tavoli della
Farneslna con i lavori sul "ATede
in Ral1'; guidati dal Cnttii.segretario Matlio Di Siglario su incarico
del Ministro degli Affari Esteri e
dellá Cooperazione iuteazianate. luigi Di Mato, con 12 video
conferenze su fì giornate di lavoro, che hanno visto riunite oltre
150 associazioni di categoria e
rappresentarne Mipmriditririati in un monrenu di riflessione
congiunto per aggiornare il piano
di sostegno al Made in ltalp alla
luce della crisi hmeScata dal CO-
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Meeting delle Professioni,dibattito sul lavoro
ll Presidente A.N.CO.T Celestino Bottoni: "Un nuovo approccio, quello della condivisione delle esperienze
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sfazione, tra l'altro, anche per
l'ultimo intervento del Governo, a firma del Ministro Francesco Boccia, che accoglie
la richiesta della conferenza
Stato/Regioni sul decreto legislativo recante l'attuazione
della direttiva (UE) 2018/958:
considerato che già con il
comma 3, dell'art. 3, del decreto citato, le Regioni e le
Provincie autonome possono trasmettere all'Autorità
garante della concorrenza e
del mercato, le nuove disposizioni e le relative tabelle per
il riconoscimento delle qualifiche professionali, è stato
eliminato il successivo quarto
comma che non chiariva la
differenziazione tra i "soggetti
regolatori", dando alle regioni
potestà attuativa".
Parlando di Governo, "non
possiamo non ricordare il
MISE ed il Ministro Stefano
Patuanelli per aver dato dignità a tutti i professionisti regolamentati dalla Legge 4 con
l'INI - PEC, di cui siamo in attesa di conoscere le modalità
operative. In un periodo particolare, il legislatore si è ricordato anche dei professionisti
iscritti nella gestione separata
dì cui alla legge 335 del 1995.
Riprendendo il discorso dalla
direttiva 958, ancora più importante è il ruolo delle nostre
Regioni chiamate, appunto, ad un esame preventivo
all'emanazione di ogni nuova
disposizione sulle libere professioni. Per questo e altro
ringraziamo il Presidente Refrigeri e la Regione Lazio per
la disponibilità già dimostrata
alla categoria dei tributaristi e
a tutto il mondo di Aepi".
Dunque, conclude Celestino Bottoni, "il Sesto Meeting
delle Professione è il punto
di arrivo, quest'anno e di partenza di un lavoro mai così intenso prima per le professioni
tutte e per le stesse imprese.
Vorrei ringraziare tutti i professionisti per l'impegno e la
dedizione mostrata in questo difficile periodo, nell'aver
supportato ed assistito con

del

destinatario,

non

estrema professionalità un
tessuto economico in forte
difficoltà. Abbiamo portato
avanti le nostre istanze politico-sindacali, cercando di
riempire di contenuti quella
tela che abbiamo incorniciato con la Legge 4/13 con i colori dì tutti i professionisti regolamentati diversamente da
Ordini e Albi. Allo stesso tempo, abbiamo donato il nostro
impegno a tutte le organizzazioni che hanno voluto condividere con noi questo nuovo
percorso, aiutandoci reciprocamente. Sicuramente abbiamo cambiato e superato una
nostra giusta impostazione
"buttando il cuore oltre l'ostacolo". In questo posto, fuori
dai palazzi romani, abbiamo
l'opportunità di risorgere e riprendere per mano le nostre
attività per ripartire nuovamente e diversamente ancora più uniti e più determinati
chemai. Dobbiamo lavorare
insieme, da domani questo
percorso unitario va seguito: dal Meeting delle Professioni A.N.GOJ arriva un
messaggio di disponibilità
all'azione".
"Sono felice del fatto che, nel
giorno del suo Sesto Meeting
-- ha detto il Presidente della
Confederazione Aepi, Mino
Dinoi - A.N.CO.T abbia deciso di vivere questo evento
all'Interno della nostra festa,
un segnale di adesione alla
nostra visione europea in cui
imprese e professionisti sono
equiparati non solo sotto il
profilo giuridico ma soprattutto sotto quello operativo.
La nostra battaglia per la
semplificazione della macchina burocratica è la via per
trasformare il mondo delle
imprese e dei professionisti.
Aepi è al servizio degli associati, partite IVA, professionisti e piccole e medie imprese
che ultimamente lottano per
sopravvivere: senza di loro,
non riparte il Paese. In tale
contesto, i tributaristi sono
centrali perché Aepi dev'essere concreta e l'A.N.CO.T dà
il giusto apporto per soluzioni
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tale concetto così ampio: allo
stesso modo per "fare impre
sa", in un mercato unico senza
frontiere interne e in un contesto imprenditoriale sempre
più globalìzzato, è fondamentale che le misure a favore
delle PMI siano basate su una
definizione comune di libero
mercato, regolamentato. La
mancanza di una definizione
comune potrebbe portare a
un'applicazione non uniforme
di politiche economiche e di
conseguenza a una distorsione della leale concorrenza
tra gli Stati membri. In questa
situazione Aepi è, di fatto,
un'associazione che ha mesL'obiettivo era quello dì par- so ai centro i propri associati,
tire dall'attuale Legge 4/2013 rappresentati da imprese e
per delineare meglio il loro da professionisti, creando un
ruolo e la loro, necessaria, vero e proprio"incubatore" di
connessione con il mercato idee e di esperienze da meteuropeo, nell'ottica di una tere a fattor comune di tutta
salvaguardia e di una promo- la comunità, dando un prozione complessiva delle ec- prio contributo fattivo con
cellenze italiane all'estero, per proposte concrete e mirate
valutare tangibilmente i pos- anche alle forze politiche".
sibili orizzonti evolutivi della
Legge e, con essi, l'urgenza Con trasversalità tra imprese
di un "respiro europeo" per le e professionisti, A.N.CO.T ha
dunque discusso di lavoro e
imprese ed i professionisti.
professioni durante una "tre
"Analizzando bene, l'acro- giorni" con argomenti, attivinimo della Confederazione tà, problemi e organizzazioni
Aepi - ha dichiarato nel suo tutte diverse tra di loro e tutintervento introduttivo il Pre- te sintetizzate in Aepi , con
sidente dell'A.N.CO.T Celesti- la volontà di "stare insieme e
no Bottoni - si comprende crescere rappresentando un
come questo sia, per tutte modello virtuoso,già rapprele nostre associazioni, il luo- sentato e condiviso nei tavoli
go migliore per discutere di della Farnesina con i lavori
lavoro. Aepi è un'associazio- sul "Made in Italy", guidati
ne di liberi cittadini, europea dal Sottosegretario Manlio Di
come la nostra casa, compo- Stefano su incarico del Minista da professionisti "liberali" stro degli Affari Esteri e della
e liberi" e da imprese: siamo Cooperazione Internazionale,
qui per unire le eccellenze ed Luigi Di Maio, con 12 video
avere l'eccellenza".
conferenze su 6 giornate di
A tal proposito, ricorda il Pre- lavoro, che hanno visto riusidente A.N.CO.T, che ricopre nite oltre 150 associazioni di
anche il ruolo di coordinatore categoria e rappresentanze
della Commissione Fiscalità imprenditoriali in un momene Tributi di Aepi"di libere pro- to di riflessione congiunto
fessioni si sono già occupati per aggiornare il piano di
diversi testi legislativi dell'UE, sostegno al Made in Italy alla
risoluzioni del Parlamento eu- luce della crisi innescata dal
ropeo, decisioni della Corte COVI D-19".
di giustizia e altre iniziative
E' un progetto, questo, di cui
ufficiali dell'Unione, senza
A.N.CO.T ha parlato a Mandututtavia offrire, almeno finora,
ria volutamente in maniera
una definizione conclusiva di
corale, esprimendo soddi-

complen'analisi
ta del ruolo, delle
aspettative e delle
prospettive per i
professionisti: questo è stato
il Sesto Meeting delle Prodell'Associazione
fessioni
Nazionale Consulenti Tributari, nell'ambito della prima
Festa Nazionale della Confederazione Aepi, alla quale
A.N.CO.T aderisce insieme ad
altre 34 sigle che rappresentano altrettante professioni,
organizzata a Manduria dall'8
al 10 ottobre: il tema, La Legge 4/2013 e le nuove professioni.
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reali sotto il profilo della fiscalità".
Al Meeting, l'A.N.CO.T ha discusso con Aepi e le altre
associazioni aderenti di lavoro e professioni grazie alla
presenza di personalità che,
per il loro ruolo istituzionale,
potranno condividere ed integrare, in un dibattito aperto,
le proposte emerse.
Tra i presenti al Meeting, hanno preso la parola due tra i
principali sostenitori 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.
Amedeo Ciccanti ha ricordato l'excursus evolutivo che
ha portato all'approvazione
della Legge 4, "iniziata nel
2001, con la riforma Bassanini, con cui le Regioni diventarono • protagoniste per la
regolamentazione del settore
delle imprese e delle professioni" ed ha ricordato alcune
peculiarità della norma. "La
riforma non ha trovato interpreti capaci di fare sintesi,
obiettivo che vuole raggiungere Aepi, che è riuscita a
farsi conoscere a livello europeo ed è diventata la voce di
professionisti ed imprese che
vogliono un Paese più moderno. Ringrazio l'A.N.CO.T,
protagonista dell'approvazione della Legge 4/2013 ed il
Presidente Arvedo Marinelli, che all'epoca s'impégne a
parlare con tutti i capigruppo
e mi permise di dissociarmi,
nel momento in cui la legge
stava per non essere approvata,e di ottenere un risultato
eccezionale".

dea di tenere unite imprese
e professionisti. "Sulla Legge
4, abbiamo i dati relativi alle
partite IVA, questi professionisti secondo i nostri dati
crescono." I professionisti
non ordinistici sono cresciuti
del 62%, in tempo di Covid è
nostro dovere guardare alla
crescita delle professioni non
regolamentate, grazie anche
alla Legge 4, per la cui approvazione ho combattuto.
Partivamo dall'esistenza di un
mondo di professionisti non
riconosciuto, volevamo che
lo fossero attraverso un sistema che ne valorizzasse le
competenze. Le associazioni
validano appunto l'esperienza degli iscritti e mettono in
modo un circolo virtuoso di
formazione permanente e
certificazione. Facendo riferimento alla norma UNI,
possiamo risolvere ogni problema di diversità nelle definizioni delle professioni che
si verificano nelle singole regioni".

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:
"La mentalità del Parlamento è di stampo ordinistico: è
difficile inquadrare persino i
social media manager, qualora qualche parlamentare ne
avesse bisogno è impossibile
rendicontarli. Ho iniziato così
un percorso di analisi della
Legge 4/2013, per esempio
sugli esperti dì europrogettazione, per validarne le competenze. Una legge va sempre seguìta, per adeguarla ai
tempi ed infatti ritengo che
l mio lavoro sia oggi quello
di raccogliere proposte: rice"Le professioni sono in cre- verò le istanze dell'A.N.CO.Tscita nella compagine confe- con spirito volto al miglioraderale - afferma la Senatrice mento".
Anna Rita Fioroni - e siamo Il professor Maurizio Mensi,
d'accordo con A.N.CO.T, Aepi membro del comitato scientie chi condivide con noi l'i-

fico della Confederazione Italiana di Unione delle professioni intellettuali, rappresenta
CIU-Unionquadripresso 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: "Voglio ricordare che, a livello europeo, il
tema della regolamentazione
delle libere professioni è stato
affrontato negli Anni Novanta
sotto i due profili della concorrenza e della libera circolazione, per eliminare norme
presenti
anticoncorrenziali
nelle singole nazioni. Stiamo
vivendo una rivoluzione digitale, emerge la necessità
di affinare un sistema organizzativo fatto con big data,
controlli basati sull'intelligenza artificiale: il nuovo ruolo
degli Stati deve svilupparsi
nel rispetto delle libertà. Su
temi come la trasparenza, la
comunicazione, la fiducia nei
professionisti, l'impatto del
digitale è già evidente, con
conseguenze sulle qualità
dei servizi erogati al cittadino.
Confido nella capacità storica delle libere professioni di
rispondere alle nuove sfide".
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 e tributario: "La
Legge 4/2013 è espressione
di una realtà mutevole. II fatto che abbia funzionato lo
dimostra Aepi: 330.000 imprese rappresentate, 14.000
professionisti, 34 associazioni
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aderenti. E una norma aderente alla realtà: infatti, nel
momento del lockdown, le
nuove professioni hanno dimostrato il loro valore. Come
legislatore regionale, posso
contribuire ad inserire l'esperto tributario e spingere sulla
formazione. Ci sostiene la
forza dei professionisti, dimostrata proprio dalla Festa Aepi
e dal Meeting A.N.CO.T: realizzata nonostante la situazione attuale, in un'area interna
del Paese in cui è manifesto
lo spirito di resilienza che fa
parte del nuovo programma
nazionale".
Per Fabio Massimo, Presidente della CNA Professioni,
"La granulosità persino delle
definizioni di alcune professioni, all'interno degli stessi
elenchi regionali, pone difficoltà al professionista, al
mercato ed ai consumatori. C
necessario avere un riordino
per cercare di uniformare le
definizioni delle figure professionali e delle competenze".
Ha partecipato 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
dì riferimento per i tributaristi: "La Commissione Tecnica
UNI per le professioni non regolamentate esiste dal 2011,
due anni prima della Legge
4 e, per quanto riguarda i
tributaristi, la relativa norma,
la 11511, ha visto una presenza e collaborazione fattiva
dell'A.N.CO.T. Spero sia possibile esportare la normativa
anche a livello europeo".
Il Sesto Meeting delle Professioni A.N.CO.T è stato
trasmesso in streaming, per
ottemperare alle attuali normative anti-Covid: ha moderato l'appuntamento la
giornalista de "La Gazzetta
del Mezzogiorno", Federica
Marangio.
Roberto Valevi
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t II direttivo A.N.CO.T con il Presidente Celestino Bottoni ed il Presidente AEPI Mino Dino
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INFORMAZIONE PUBBLICITARIA A CURA DI A.N.CO.T

A.N.CO.T. 5 IL 9 OTTOBRE, A MANDURIA, SI SVOLGE IL SESTO MEETING DELLE PROFESSIONI A.N.0

#made Ital y**

Nuove prospettive per la
Legge4e per i professionisti
I prossimo Meeting delle Professioni A.N.CO.T, in calendario a
Manduria. il 9 ottobre, ha quale
tema Ia Legge 4/2913 e le nuove
professioni e si svolgerà nell'ambito della Prima Festa Nazionale della Confederazione Aepi, alla quale
A.N.CO:r aderisce, in un contesto in
cui san[ possibile valutare tangibilmente i possibili orizzonti evolutivi
della Legge e, con essi, l4ugenze di
un "respiro europeo" per le Imprese
ed i professionisti.
"B Meeting delle Professioni ricorda
il. Presidente A.N.CO.T Celestino Bottoni -è sempre stato un luogo dinterscambio ria professionisti, istituzioni
e mondo politico. Quest'anno, riteniamo che gli argomenti su cui dibatteremo avranno una risonanza amplificata dalla presenza, nell'ambito
della Prima Pesta Nazionale Aepi, di
numerose personalità e.dal fatto che
temicome il Made in Italy el'integrazimrecon II mercato del lavoro europeri saranno al cenno dell'attenzione":
AI Meeting - prosegue Celestino
Bottoni - discutemmo di lavoro e
professioni con personalità che, peril
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-

J

stenitori politici della Legge 4/2013
l'allora Onorevole Amedeo Cìccand
oggi responsabile del settore Professioni di Aepi e la Senatrice ,Anna Rim
Fioroni, Presidente di Confeommercio Professioni e Presidente di Commissione UNI.
Alessandro Ami7rmo, Segretario dl
Presidenza della Camera dei Deputati, è membro della. 1(1 Commissione "Lavoro Pubblico e Privato"
e si occupa dwique 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
consolino dell'UE che comprende
rappresentanti delle organizzazioni
dei lavoratori e dei datori di lannm 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 "Bilancia, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali,federalismo fiscale,demanio epatrimonid':da sempre
sensibile alle istanze del Inondo delle
professioni, sta per presentare una
delibera che introdurrà, nel Lazio, la

Unire le eccellenze per avere l'eccellenza

PROGRAMMA
6° Meeting delle Professioni
m_t
Tak shsea • CavatoSan anuri,
Manduria (TA)
RazzaS.Franammo
9~ )0:00/12:30
Venerdì, 9 Ottobre 2020

figura dell'esperto fiscale. Parteciperà
al Meeting delle Professioni A N COi1'
anche Grammo Riccio, funzionario
tecnico della Direzione Normazione
UNI,colui che ha sviluppato la norma

LA LEGGE n. 4/2013 E LE NUOVE
PROFESSIONI
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ottobre 2020

Collaborazione per agevolare la ripresa

settembre 2020

Il direttivo Ancot con il presidente Celestino Bottoni ed il presidente Aepi Mino

agosto 2020

Dinoi «Abbiamo donato il nostro impegno a tutte le organizzazioni che hanno

luglio 2020

voluto condividere con noi questo nuovo percorso, aiutandoci reciprocamente.

giugno 2020

Sicuramente abbiamo cambiato e superato una nostra giusta impostazione

maggio 2020

«buttando il cuore oltre l’ostacolo». In questo posto, fuori dai palazzi romani,

aprile 2020

abbiamo l’opportunita di risorgere e riprendere per mano le nostre attivita per

marzo 2020

ripartire nuovamente e diversamente ancora piu uniti e piu determinati che mai.

febbraio 2020

Dobbiamo lavorare insieme, da domani questo percorso unitario va seguito: dal

gennaio 2020

Meeting delle professioni Ancot arriva un messaggio di disponibilità all’azione.

dicembre 2019

Con questo spirito, il presidente dell’Ancot, Celestino Bottoni, ha concluso il suo

novembre 2019

intervento al sesto Meeting delle Professioni dell’Associazione nazionale

ottobre 2019

consulenti tributari, che si è tenuto a Manduria il 9 ottobre, nell’ambito della

settembre 2019

prima Festa Nazionale della Confederazione Aepi, alla quale Ancot aderisce

agosto 2019

insieme ad altre 34 sigle che rappresentano altrettante professioni, organizzata a

luglio 2019

Manduria dall’8 al 10 ottobre: il tema, la legge 4/2013 e le nuove professioni.

giugno 2019

«Analizzando bene, l’acronimo della Confederazione Aepi», ha dichiarato nel

Ancot

Archivi

Al 6° meeting delle professioni, l’invito dell’Ancot durante la festa Aepi.

090202

Roberto Valeri

maggio 2019

Pag. 9

Data

21-10-2020

Foglio

2/3

RASSEGNASTAMPADIRITTOFISCOECONOMIA.WORDPRESS.C
Pagina
OM
suo intervento introduttivo il presidente dell’ Ancot Celestino Bottoni, «si
comprende come questo sia, per tutte le nostre associazioni, il luogo migliore
per discutere di lavoro. Aepi è un’associazione di liberi cittadini, europea come
la nostra casa, composta da professionisti “liberali” e “liberi” e da imprese: siamo
qui per unire le eccellenze ed avere l’eccellenza». A tal proposito, ricorda il
presidente Ancot, che ricopre anche il ruolo di coordinatore della commissione
fiscalità e tributi di Aepi di libere professioni si sono gia occupati diversi testi
legislativi dell’Ue, risoluzioni del Parlamento europeo, decisioni della Corte di
giustizia e altre iniziative ufficiali dell’Unione, senza tuttavia offrire, almeno

aprile 2019
marzo 2019
febbraio 2019
gennaio 2019
dicembre 2018
novembre 2018
ottobre 2018
settembre 2018

finora, una definizione conclusiva di tale concetto cosi ampio: allo stesso modo

agosto 2018

per «fare impresa», in un mercato unico senza frontiere interne e in un contesto

luglio 2018

imprenditoriale sempre piu globalizzato, e fondamentale che le misure a favore

giugno 2018

delle Pmi siano basate su una definizione comune di libero mercato,

maggio 2018

regolamentato. La mancanza di una definizione comune potrebbe portare a

aprile 2018

un’applicazione non uniforme di politiche economiche e di conseguenza a una

marzo 2018

distorsione della leale concorrenza tra gli Stati membri. In questa situazione

febbraio 2018

Aepi è, di fatto, un’associazione che ha messo al centro i propri associati,

gennaio 2018

rappresentati da imprese e da professionisti, creando un vero e proprio

dicembre 2017

“incubatore” di idee e di esperienze da mettere a fattor comune di tutta la

novembre 2017

comunita, dando un proprio contributo fattivo con proposte concrete e mirate

ottobre 2017

anche alle forze politiche”. Con trasversalita tra imprese e professionisti, Ancot

settembre 2017

ha dunque discusso di lavoro e professioni durante una tre giorni con argomenti,

agosto 2017

attivita, problemi e organizzazioni tutte diverse tra di loro e tutte sintetizzate in

luglio 2017

Aepi , con la volontà di «stare insieme e crescere rappresentando un modello
virtuoso, gia rappresentato e condiviso nei tavoli della Farnesina con i lavori sul
“Made in Italy”, guidati dal Sottosegretario Manlio Di Stefano su incarico del
ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio,
con 12 video conferenze su 6 giornate di lavoro, che hanno visto riunite oltre
150 associazioni di categoria e rappresentanze imprenditoriali in un momento di
riflessione congiunto per aggiornare il piano di sostegno al Made in Italy alla
luce della crisi innescata dal Covid-19». È un progetto, questo, di cui Ancot ha
parlato a Manduria volutamente in maniera corale, esprimendo soddisfazione,
tra l’altro, anche per l’ultimo intervento del governo, a firma del ministro

giugno 2017
maggio 2017
aprile 2017
marzo 2017
febbraio 2017
gennaio 2017
dicembre 2016
novembre 2016
ottobre 2016

Francesco Boccia, che accoglie la richiesta della conferenza stato/regioni sul

settembre 2016

decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva (Ue) 2018/958:

agosto 2016

considerato che gia con il comma 3, dell’art. 3, del decreto citato, le regioni e le

luglio 2016

provincie autonome possono trasmettere all’Autorita garante della concorrenza

giugno 2016

e del mercato, le nuove disposizioni e le relative tabelle per il riconoscimento

maggio 2016

delle qualifiche professionali, è stato eliminato il successivo quarto comma che

aprile 2016

non chiariva la differenziazione tra i soggetti regolatori, dando alle regioni

marzo 2016

potestà attuativa».

febbraio 2016
gennaio 2016

Parlando di governo, «non possiamo non ricordare il Mise ed il ministro Stefano
Patuanelli per aver dato dignita a tutti i professionisti regolamentati dalla Legge
4 con l’Ini – Pec, di cui siamo in attesa di conoscere le modalita operative. In un
periodo particolare, il legislatore si e ricordato anche dei professionisti iscritti
nella gestione separata di cui alla legge 335 del 1995. Riprendendo il discorso
dalla direttiva 958, ancora piu importante e il ruolo delle nostre regioni
chiamate, appunto, ad un esame preventivo all’emanazione di ogni nuova

dicembre 2015
novembre 2015
ottobre 2015
settembre 2015
agosto 2015
luglio 2015

disposizione sulle libere professioni. Per questo e altro ringraziamo il presidente

giugno 2015

Refrigeri e la regione Lazio per la disponibilita gia dimostrata alla categoria dei

maggio 2015

tributaristi e a tutto il mondo di Aepi».

aprile 2015

febbraio 2015

punto di arrivo, quest’anno e di partenza di un lavoro mai così intenso prima per

gennaio 2015

le professioni tutte e per le stesse imprese. Vorrei ringraziare tutti i

Ancot
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professionisti per l’impegno e la dedizione mostrata in questo difficile periodo,
nell’aver supportato ed assistito con estrema professionalita un tessuto
economico in forte difficolta. Abbiamo portato avanti le nostre istanze politicosindacali, cercando di riempire di contenuti quella tela che abbiamo incorniciato
con la legge 4/13 con i colori di tutti i professionisti regolamentati diversamente
da ordini e albi». «Sono felice del fatto che, nel giorno del suo sesto Meeting», ha
detto il presidente della Confederazione Aepi, Mino Dinoi, «Ancot abbia deciso
di vivere questo evento all’interno della nostra festa, un segnale di adesione alla
nostra visione europea in cui imprese e professionisti sono equiparati non solo

novembre 2014
ottobre 2014
settembre 2014
agosto 2014
luglio 2014
giugno 2014
maggio 2014
aprile 2014

sotto il profilo giuridico ma soprattutto sotto quello operativo. La nostra

marzo 2014

battaglia per la semplificazione della macchina burocratica è la via per

febbraio 2014

trasformare il mondo delle imprese e dei professionisti. Aepi è al servizio degli

gennaio 2014

associati, partite Iva, professionisti e piccole e medie imprese che ultimamente

dicembre 2013

lottano per sopravvivere: senza di loro, non riparte il paese. In tale contesto, i

novembre 2013

tributaristi sono centrali perché Aepi dev’essere concreta e l’Ancot dà il giusto

ottobre 2013

apporto per soluzioni reali sotto il profilo della fiscalità».

settembre 2013
agosto 2013

Al Meeting, l’Ancot ha discusso con Aepi e le altre associazioni aderenti di lavoro
e professioni grazie alla presenza di personalità che, per il loro ruolo
istituzionale, potranno condividere ed integrare, in un dibattito aperto, le
proposte emerse. Tra i presenti al Meeting, hanno preso la parola due tra i
principali sostenitori 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. Hanno partecipato anche Alessandro Amitrano, segretario di

luglio 2013
giugno 2013
maggio 2013
aprile 2013
marzo 2013
febbraio 2013
gennaio 2013

presidenza della Camera dei deputati e membro della XI commissione «lavoro

dicembre 2012

pubblico e privato» il professor Maurizio Mensi, membro del comitato

novembre 2012

scientifico della Confederazione italiana di unione delle professioni intellettuali e

ottobre 2012

rappresentante del Ciu presso il comitato economico e sociale europeo (Cese);

settembre 2012

Fabio Refrigeri, consigliere della regione lazio, presidente della IV commissione

agosto 2012

«Bilancio, programmazione economico-finanziaria, partecipazioni regionali,

luglio 2012

federalismo fiscale, demanio e patrimonio»; Giacomo Riccio, funzionario

giugno 2012

tecnico della direzione normazione Uni, colui che ha sviluppato la norma Uni

maggio 2012

11511 di riferimento per i tributaristi e Fabio Massimo, presidente di Cna

aprile 2012

professioni. Il Sesto meeting delle professioni Ancot è stato trasmesso in

marzo 2012

streaming, per ottemperare alle attuali normative anti-Covid: ha moderato

febbraio 2012

l’appuntamento la giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno, Federica

gennaio 2012

Marangio.

dicembre 2011
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Ancot, a Meeting professioni un nuovo
approccio con condivisione esperienze
9 Ottobre 2020















Taranto, 9 ott. (Labitalia) – Si è svolto a Manduria, in provincia di Taranto, il sesto Meeting delle
nazionale della confederazione Aepi, alla quale Ancot aderisce, in un contesto in cui sono stati valutati
tangibilmente i possibili orizzonti evolutivi della legge e, con essi, l’urgenza di un ‘respiro europeo’ per le
imprese ed i professionisti.
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“Il Meeting – ha detto il presidente Ancot, Celestino Bottoni – è sempre stato un luogo d’interscambio tra
professionisti, istituzioni e mondo politico. Quest’anno, è stato anche il punto di arrivo e di una nuova
partenza per un lavoro mai così intenso prima per le professioni tutte e per le stesse imprese. Vorrei
ringraziare tutti i professionisti per l’impegno e la dedizione mostrata in questo difficile periodo, nell’aver
supportato ed assistito con estrema professionalità un tessuto economico in forte difficoltà”.
“Abbiamo portato avanti – ha ricordato – le nostre istanze politico-sindacali, cercando di riempire di
contenuti quella tela che abbiamo incorniciato con la legge 4/13 con i colori di tutti i professionisti
regolamentati diversamente da ordini e albi”.
Allo stesso tempo, “abbiamo donato il nostro impegno a tutte le organizzazioni che hanno voluto
condividere con noi questo nuovo percorso, aiutandoci reciprocamente. Sicuramente abbiamo
cambiato e superato una nostra giusta impostazione ‘buttando il cuore oltre l’ostacolo’. In questo posto,
fuori dai palazzi romani, abbiamo l’opportunità di risorgere e riprendere per mano le nostre attività per
ripartire nuovamente e diversamente ancora più uniti e più determinati che mai. Dobbiamo lavorare
insieme, da domani questo percorso unitario va seguito: dal Meeting delle professioni Ancot arriva un
messaggio di disponibilità all’azione”.
“Sono felice – ha affermato il presidente della confederazione Aepi, Mino Dinoi – del fatto che, nel giorno
del suo sesto Meeting Ancot abbia deciso di vivere questo evento all’interno della nostra festa, un
segnale di adesione alla nostra visione europea in cui imprese e professionisti sono equiparati non solo
sotto il profilo giuridico ma soprattutto sotto quello operativo”.
“La nostra battaglia – ha sottolineato – per la semplificazione della macchina burocratica è la via per
trasformare il mondo delle imprese e dei professionisti. Aepi è al servizio degli associati, partite iva,,
professionisti e piccole e medie imprese che ultimamente lottano per sopravvivere: senza di loro, non
riparte il Paese. In tale contesto, i tributaristi, sono centrali perché Aepi dev’essere concreta e l’Ancot dà il
giusto apporto per soluzioni reali”.

← Articolo precedente
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Taranto, 9 ott. (Labitalia) - Si è svolto a Manduria, in provincia di Taranto, il sesto Meeting delle
professioni Ancot, sul tema 'La Legge 4/2913 e le nuove professioni', nell’ambito della prima festa
nazionale della confederazione Aepi, alla quale Ancot aderisce, in un contesto in cui sono stati
valutati tangibilmente i possibili orizzonti evolutivi della legge e, con essi, l’urgenza di un 'respiro
europeo' per le imprese ed i professionisti.
"Il Meeting - ha detto il presidente Ancot, Celestino Bottoni - è sempre stato un luogo
d’interscambio tra professionisti, istituzioni e mondo politico. Quest’anno, è stato anche il punto di
arrivo e di una nuova partenza per un lavoro mai così intenso prima per le professioni tutte e per
le stesse imprese. Vorrei ringraziare tutti i professionisti per l’impegno e la dedizione mostrata in
questo difficile periodo, nell’aver supportato ed assistito con estrema professionalità un tessuto
economico in forte difficoltà".
"Abbiamo portato avanti - ha ricordato - le nostre istanze politico-sindacali, cercando di riempire
di contenuti quella tela che abbiamo incorniciato con la legge 4/13 con i colori di tutti i
professionisti regolamentati diversamente da ordini e albi".

090202

Allo stesso tempo, "abbiamo donato il nostro impegno a tutte le organizzazioni che hanno voluto
condividere con noi questo nuovo percorso, aiutandoci reciprocamente. Sicuramente abbiamo
cambiato e superato una nostra giusta impostazione 'buttando il cuore oltre l’ostacolo'. In questo
posto, fuori dai palazzi romani, abbiamo l’opportunità di risorgere e riprendere per mano le nostre
attività per ripartire nuovamente e diversamente ancora più uniti e più determinati che mai.
Dobbiamo lavorare insieme, da domani questo percorso unitario va seguito: dal Meeting delle
professioni Ancot arriva un messaggio di disponibilità all’azione".
"Sono felice - ha affermato il presidente della confederazione Aepi, Mino Dinoi - del fatto che, nel
giorno del suo sesto Meeting Ancot abbia deciso di vivere questo evento all’interno della nostra
festa, un segnale di adesione alla nostra visione europea in cui imprese e professionisti sono
equiparati non solo sotto il profilo giuridico ma soprattutto sotto quello operativo".
"La nostra battaglia - ha sottolineato - per la semplificazione della macchina burocratica è la via
per trasformare il mondo delle imprese e dei professionisti. Aepi è al servizio degli associati,
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partite iva,, professionisti e piccole e medie imprese che ultimamente lottano per sopravvivere:
senza di loro, non riparte il Paese. In tale contesto, i tributaristi, sono centrali perché Aepi
dev’essere concreta e l’Ancot dà il giusto apporto per soluzioni reali".
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Ancot, a Meeting professioni un nuovo approccio con condivisione esperienze

T

I più letti oggi
1

Coronavirus: svelati gli anticorpi
anti-Covid più efficaci, -60%
mortalità

2

Coronavirus: letalità in calo in
Italia rispetto a prima ondata,
virus corre al Sud

3

50 cose da fare prima degli 11
anni

4

A Roma la prima stazione di
servizio con asfalto al grafene

aranto, 9 ott. (Labitalia) - Si è svolto a Manduria, in provincia di Taranto,
il sesto Meeting delle professioni Ancot, sul tema 'La Legge 4/2913 e le

nuove professioni', nell’ambito della prima festa nazionale della
confederazione Aepi, alla quale Ancot aderisce, in un contesto in cui sono stati
valutati tangibilmente i possibili orizzonti evolutivi della legge e, con essi,
l’urgenza di un 'respiro europeo' per le imprese ed i professionisti.

"Il Meeting - ha detto il presidente Ancot, Celestino Bottoni - è sempre stato un
luogo d’interscambio tra professionisti, istituzioni e mondo politico.
Quest’anno, è stato anche il punto di arrivo e di una nuova partenza per un
lavoro mai così intenso prima per le professioni tutte e per le stesse imprese.

Notizie Popolari

Vorrei ringraziare tutti i professionisti per l’impegno e la dedizione mostrata in
questo difficile periodo, nell’aver supportato ed assistito con estrema
professionalità un tessuto economico in forte difficoltà".

"Abbiamo portato avanti - ha ricordato - le nostre istanze politico-sindacali,
cercando di riempire di contenuti quella tela che abbiamo incorniciato con la
legge 4/13 con i colori di tutti i professionisti regolamentati diversamente da
ordini e albi".

Tecnofilati lancia mascherina ecologica, tecno e
100% made in Italy

Coronavirus: si trasmette col sesso? La risposta
dei dottori anti-bufale

'Nessuna cura, fondamentale per questo uno stile
di vita sano'
Lavoro: Ied, piattaforma video-colloqui Visiotalent
per Career Fair 2020

Allo stesso tempo, "abbiamo donato il nostro impegno a tutte le organizzazioni
che hanno voluto condividere con noi questo nuovo percorso, aiutandoci
reciprocamente. Sicuramente abbiamo cambiato e superato una nostra giusta
impostazione 'buttando il cuore oltre l’ostacolo'. In questo posto, fuori dai
palazzi romani, abbiamo l’opportunità di risorgere e riprendere per mano le
090202

nostre attività per ripartire nuovamente e diversamente ancora più uniti e più
determinati che mai. Dobbiamo lavorare insieme, da domani questo percorso
unitario va seguito: dal Meeting delle professioni Ancot arriva un messaggio di
disponibilità all’azione".
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"Sono felice - ha affermato il presidente della confederazione Aepi, Mino Dinoi del fatto che, nel giorno del suo sesto Meeting Ancot abbia deciso di vivere
questo evento all’interno della nostra festa, un segnale di adesione alla nostra
visione europea in cui imprese e professionisti sono equiparati non solo sotto il
profilo giuridico ma soprattutto sotto quello operativo".

"La nostra battaglia - ha sottolineato - per la semplificazione della macchina
burocratica è la via per trasformare il mondo delle imprese e dei professionisti.
Aepi è al servizio degli associati, partite iva,, professionisti e piccole e medie
imprese che ultimamente lottano per sopravvivere: senza di loro, non riparte il
Paese. In tale contesto, i tributaristi, sono centrali perché Aepi dev’essere
concreta e l’Ancot dà il giusto apporto per soluzioni reali".

Argomenti:

lavoro

Tweet

In Evidenza
Coronavirus: si
trasmette col sesso?
La risposta dei dottori
anti-bufale

Lavoro: Ied,
piattaforma videocolloqui Visiotalent per
Career Fair 2020

Coronavirus: appello
pediatri, a scuola no
mascherine
chirurgiche ma lavabili

Buco dell'ozono,
raggiunta massima
estensione

I più letti della settimana
Coronavirus: svelati gli anticorpi anti-Covid più efficaci, -60% mortalità

Progetto Netwap, Comune di Campomarino acquista compostiera di
comunità

Coronavirus: letalità in calo in Italia rispetto a prima ondata, virus corre al Sud
50 cose da fare prima degli 11 anni
Pregliasco: "In arrivo 100mila casi simil-influenza, creeranno allarme Covid"
A Roma la prima stazione di servizio con asfalto al grafene
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QUESTO “SIGNORE”
MERITA DI ESSERE
CACCIATO DAL
VILLAGGIO OLIMPICO
 26.1K

Mino Dinoi - presidente Confederazione AEPI

Dall’8 al 10 ottobre, la città di Manduria ospiterà la festa nazionale dell’Aepi,

 22

LA NUOVA PROPRIETÀ
ARABA DEL NEWCASTLE
UNITED PRONTA AD
INVESTIRE 200 MILIONI
DI STERLINE
 14.9K

 31

Confederazione delle Associazioni Europee di Professionisti e Imprese.
presidente nazionale dell’Aepi, il manduriano Mino Dinoi, prevede 3 giorni
intensi di dibattiti e confronti con rappresentanti di governo, istituzioni,
parlamentari di maggioranza e opposizione, vertici nazionali di associazioni di
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L’importantissimo appuntamento, fortemente voluto nella città Messapica dal
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categoria, organizzazioni sindacali e numerosi enti pubblici.
Tra i temi che verranno affrontati: il futuro dell’Italia tra lavoro, ambiente, salute
e innovazione, la tutela delle professioni sia nuove che tradizionali, le opportunità
per le imprese tra fondi e sviluppo, servizi e rapporti con la pubblica
amministrazione, agroalimentare e molto altro. Filo conduttore sarà il Made in Italy

2/6

AD UN ANNO DAL
LANCIO CHIUDE
GAZZETTA TV, CHE
TORNA SUL WEB
 12.9K

 68

e la valorizzazione delle eccellenze attraverso progetti di internazionalizzazione.
Dopo la presentazione a Roma, nella sala stampa della Camera dei Deputati,
martedì 6 ottobre alle ore 10.30 nella sede del Palazzo del Governo di Taranto
(uffici di presidenza al 4° piano) si terrà la conferenza stampa dell’evento.
Interverranno il presidente della Confederazione Mino Dinoi e il presidente
della Provincia di Taranto Giovanni Gugliotti che sarà inoltre presente a
Manduria in occasione dell’inaugurazione della tre giorni.

Programma completo
Giovedì 8 ottobre Piazza Garibaldi ore 17
Inaugurazione – Modera Walter Baldacconi, direttore di Studio 100
Saluti:
Messaggio del Presidente Consiglio dei Ministri Giuseppe CONTE
Messaggio del Ministro degli Affari Esteri Luigi DI MAIO
Mino DINOI Presidente AEPI
Giovanni GUGLIOTTI Presidente Provincia di Taranto
Sindaco di Manduria
Piazza Garibaldi ore 18
Talk show – IL FUTURO DELL’ITALIA: LAVORO, AMBIENTE, SALUTE,
INNOVAZIONE
Modera Giuseppe DE TOMASO Direttore de “La Gazzetta del Mezzogiorno”
Introduce Alfredo LONGO Responsabile Salute AEPI
Intervengono
Teresa BELLANOVA Ministro alle Politiche Agricole
Mario TURCO Sottosegretario Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Stella
GELMINI Capogruppo Forza Italia, Camera dei Deputati Linda Laura SABBADINI
090202

Direttore ISTAT
Ivana VERONESE Segretaria Confederale UIL
Renato LOIERO Direttore Servizio del Bilancio, Senato della Repubblica
Giuseppe GIGANTE Direttore Generale INAIL Puglia
Stefano TANGREDI Presidente AISP-AEPI
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Piazza Garibaldi

VENERDI’ 9 ottobre
Monastero delle Servite Talk Show ore 10-13
AGRICOLTORI, ARTIGIANI E COMMERCIANTI: CHI LI TUTELA?
Modera Marcel VULPIS Giornalista economico – blog “Foodeconomy”
Introduce Luigi D’ORIANO Presidente FEDERDAT-AEPI
Intervengono
Antonio DECARO Presidente ANCI
Michele SONNESSA Presidente Associazione Città dell’Olio
Alfonso PECORARO SCANIO Presidente Fondazione UniVerde
Francesca DE VITO Vice Presidente IX Commissione, Regione Lazio
Andrea ORLANDO Segretario Generale FLAI Trasporti
Mauro OTTAVIANO Responsabile Mercati e Fiere AEPI
Talk show – Convento San Francesco, Piazza S. Francesco

LA LEGGE n. 4/2013 E LE NUOVE PROFESSIONI
Federica MARANGIO Giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno”
Amedeo CICCANTI Responsabile Professioni AEPI
Alessandro AMITRANO Segretario d’Aula Camera dei Deputati
Maurizio MENSI Consigliere CESE, Rappresentante CIU-Unionquadri
Fabio REFRIGERI Presidente IV Commissione, Regione Lazio
Fabio MASSIMO Presidente CNA Professioni
Celestino BOTTONI Presidente ANCOT-AEPI
Anna Rita FIORONI Presidente CONFCOMMERCIO Professioni
Giacomo RICCIO Funzionario Tecnico Direzione Normazione UNI

090202

Pomeriggio
Talk show – Piazza Garibaldi
FONDI E SVILUPPO: QUALI OPPORTUNITA’ PER LE IMPRESE?
Michele MONTEMURRO Direttore de “Industria Felix Magazine” (Il Sole 24 Ore)
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Benedetta PARAVIA Vice Presidente AEPI
Ettore ROSATO Vice Presidente Camera dei Deputati
Andrea COZZOLINO Europarlamentare PD
Carlo Maria FERRO Presidente ICE
Stefania COVELLO Consigliere di Amministrazione INVITALIA S.p.A.
Giancarlo DEFAZIO Direttore Generale INVESTITALIA
Efisio ARBAU Presidente Distretto Rurale della Barbagia
Nunzio Davide LOIZZO Responsabile Direzione rete commerciale, Banca BPPB
Talk show – Piazza Garibaldi
IL RUOLO STRATEGICO DELL’ITALIA TRA EUROPA E MEDITERRANEO
Domenico PALMIOTTI Giornalista de “Il Sole 24 Ore” Mario SERPILLO Presidente
UCI-AEPI
Dino GIARRUSSO Europarlamentare M5S
Massimiliano SMERIGLIO Europarlamentare PD
Maurizio LUPI Vice Capogruppo Misto-Noi con l’Italia, Camera dei Deputati
Ernesto AUCI Giornalista, già Direttore de “Il Sole 24 Ore”
Chiara COLOSIMO Vice Presidente I Commissione, Regione Lazio
Massimo SALOMONE Segretario Corpo Consolare di Puglia, Basilicata e Molise
Loredana VIVOLO Coordinatrice AEPI Città Metropolitana di Roma
MADE IN ITALY A TAVOLA – Pesce povero in terra d’Arneo: buono, sicuro,
giusto.
In collaborazione con Flag/GAL Terra d’Arneo
CUPERTINUM Antica Cantina del Salento 1936 – Copertino (LE)
SABATO 10 OTTOBRE Sede Gal Terre del Primitivo Palazzo Servite
Ore 9-10.45 1° SEMINARIO – Fondo integrativo EuroSALUTE
Damiano PETRUCCI Vice Presidente AEPI
Serena PANE Segretario Fondo EuroSALUTE
Patrizia GABELLONE Direttore Fondo EuroSALUTE

090202

Damiana MASTANTUONO Responsabile comunicazione e sviluppo Mefop S.p.A.
Carlo Maria BASSI Amministratore Delegato GBSAPRI S.p.A.
Roberto CALAMIA Project manager Health Italia/mutua MBA
2° SEMINARIO – Servizi alle imprese
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Giuseppe CIARCELLUTO Vice Presidente vicario AEPI
Diego MOSCHENI Vice Presidente AEPI
Andrea DI DONNA Responsabile Credito & Finanza AEPI
Massimo Maria BASSI Presidente GBSAPRI S.p.A.
Vincenzo DI FIORE Direttore Generale Kreo Finance
Cesare MONTANUCCI Responsabile Privacy AEPI
Pietro PANZETTA Responsabile Antiriciclaggio AEPI
Norberto RAPONI Amministratore Delegato SACCIR S.p.A.
Talk show – Convento San Francesco, Piazza S. Francesco
SICUREZZA SUL LAVORO E TUTELA DEL LAVORATORE: COSA MANCA?
Vincenzo FUCCILLO Responsabile Sicurezza AEPI
Nunzio LEONE Componente Ufficio Legislativo AEPI
Dario DAGGIANO Presidente GAL Terre del Primitivo
Davide FAVERO Segretario Generale Sindacato CLAS
Michele LAMPUGNANI Coordinatore Regionale AEPI Puglia
Luca MANCUSO Presidente FENIMPRESE-AEPI
Raffaele TOVINO Direttore Generale ANAP-AEPI
Gabriele TULLIO Presidente UAI-AEPI
Anthony VITALI Segretario Generale FIRAS SPP
Talk show – Convento San Francesco, Piazza S. Francesco
IL FEAMP 2021/2027, OPPORTUNITA’ A SOSTEGNO DELLA PESCA
Giuliano CANNIZZO Coordinatore Provinciale AEPI Taranto
Mimmo D’ANDRIA Presidente AGRISPESCA-AEPI Taranto
Riccardo RIGILLO Direttore Generale pesca marittima e acquacultura, MIPAAF
Ugo PATRONI GRIFFI Presidente Autorità Portuale Meridionale
Aldo di MOLA Dirigente servizio FEAMP, Regione Puglia
Cosimo DURANTE Presidente GAL Terra d’Arneo
090202

Franco FEDERICO Direttore Generale BCC di Avetrana
Emilio PALUMBO Presidente AGCI Taranto
Maria TERRUSI Presidente ASSPROCOM-AEPI
Talk show – Piazza Garibaldi
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FORMAZIONE PER IMPRESE E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Gianni SEBASTIO Direttore “Canale 85”
Alessandro PARAVIA Responsabile Formazione AEPI
Massimo SABATINI Direttore Generale dell’Agenzia per la Coesione Territoriale
Raffaele BONANNI già Segretario Generale CISL, Professore UniMercatorum
Francesco RIVA Consigliere CNEL, Rappresentante CIU-Unionquadri
Marco CARLOMAGNO Segretario Generale CSE-FLP
Caterina Anna CLEMENTE Presidente AZI.PRO.-AEPI
Ezio GRANCHELLI Segretario Generale ASSIDAL-AEPI
Rita PALOMBI Consigliere Provinciale Latina, componente Direttivo AEPI
Talk show – Piazza Garibaldi
Il MADE IN ITALY È ECCELLENZA NEL MONDO
Daniel DELLA SETA Giornalista – Conduttore “L’Italia che va…”, Radio Rai
Messaggio del Ministro per il Sud e Coesione Territoriale Giuseppe PROVENZANO
Fabio Massimo CASTALDO Vice Presidente Parlamento Europeo
Enzo BIANCO Presidente Consiglio Nazionale ANCI
Pierpaolo BOMBARDIERI Segretario Generale UIL (video-messaggio)
Manlio DI STEFANO Sottosegretario Affari Esteri e Cooperazione Internazionale
Claudio DURIGON Deputato Lega, già Sottosegretario al Lavoro
Michele EMILIANO Presidente Regione Puglia
Jole SANTELLI Presidente Regione Calabria
Evento conclusivo – Piazza Garibaldi
AEPI PER LA RIGENERAZIONE DELL’ECONOMIA Europa, made in Italy,
export, imprese, professioni e…

PREVIOUS POST

ECOTEL ITALIA NUOVO SLEEVE SPONSOR
DELL'ASCOLI CALCIO (SERIE B) NELLA
STAGIONE 2020/21
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Mariangela PIRA Conduttrice Sky TG24 intervista Mino DINOI Presidente AEPI

NEXT POST

MAZZI (TRE EMME SPORT): LA PRESENZA DEI
TIFOSI È STRATEGICA NELLA COSTRUZIONE
DEL MODELLO DI BUSINESS DELLA
PREMIERSHIP
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IL DIPINTO E LA CORNICE
Il9 ottobre, al sesto Meeting delle Professioni A.N.CO.T, si
parlerà di nuove prospettive per la legge 4 e per i professionisti.
dipinto e la cornice:
un'ottima metafora
per descrivere il rapporto tra la Legge
4/2013 ed il suo futuro
ma, soprattutto, il futuro
per tutti i professionisti.
Nel 2013, i professionisti
sono stati "inquadrati", è
stato dato loro il giusto
riconoscimento in merito
alla professionalità ed alle
capacita sviluppate, ma
è giunto II momento di
specificare meglio il loro
ruolo e la loro, necessaria, connessione con il
mercato europeo, nell'ottica di una salvaguardia e
di una promozione complessiva delle eccellenze
italiane all'estero.
Il 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
svolgerá 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.

dell'Italia: lavoro, ambiente, salute, innovazione;
parteciperanno tra gli altri il Ministro alle Politiche
Agricole Teresa Bellanova, il Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Mario Turco e
Maria Stella Gelmini, Capogruppo di Forza Italia
allaCamera dei Deputati.
"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".

Anche in un anno complesso come questo conclude il Presidente
A.N.CO.T - non siamo
mai venuti meno alla
nostra inclinazione proattiva verso I problemi
trasversali del "Sistema
Paese" e l'impegno per
organizzare il sesto Meeting delle Professioni Io
dimostra. Siamo soddisfatti del rapporto avuto

Tra i presenti al Meeting,
prenderanno la parola
due trai principali sostenitori 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
II Meeting delle Profes- mondo del lavoro nel suo
sioni - ricorda il Presiden- complesso, mentre il prote A.N.CO.T Celestino fessor Maurizio Mensi,
Bottoni - è sempre stato membro del comitato
un luogo d'interscambio scientifico della Confedetra professionisti, istitu- razione Italiana di Unione
zioni e mondo politico e delle professioni intelletspesso le nostre propo- tuali, rappresenta il CIU
ste sono state prese in presso il Comitato Ecoconsiderazione dal legi- nomico e Sociale Euroslatore, come accadde peo (CESE), un organo
nel 2016sui temi del Jobs consultivo dell'UE che
Act del lavoro autono- comprende rappresenmo e dell'aliquota al 25%. tanti delle organizzazioni
Quest'anno, riteniamo dei lavoratori e dei datori
che gli argomenti su cui di lavoro e di altri gruppi
dibatteremo avranno una d'interesse: un esperto in
amplificata materia di finanziamenti
risonanza
dalla presenza, nell'am- e fondi europei.
bito della Festa Aepi, di
numerose personalità ed FabioRefrigeri, consiaddetti ai lavori e dal fatto gliere della Regione Lache temi come il Made in zio,é il Presidente della IV
Italy e l'integrazione con Commissione "Bilancio,
il mercato del lavoro eu- programmazione econoropeo saranno al centro mico-finanziaria, partecipazioni regionali, federadell'attenzione".
lismo fiscale, demanio e
II programma della Festa patrimonio": da sempre
Nazionale della Confe- sensibile alle istanze dei
derazione Aepi prevede mondo delle professioni,
infatti in apertura, nel sta per presentare una
pomeriggio di giovedì 8 delibera per II riconosciottobre, i messaggi video mento, nel Lazio, della
del Presidente del Con- figura dell'esperto fiscale.
siglio, Giuseppe Conte e Parteciperàal Meeting
del Ministro degli Esteri, delle Professioni A.N.CO.T
Luigi Di Maio. A seguire, anche Giacomo Riccio.
nel talk show "Il futuro funzionario tecnico delRitaglio

Ancot

la Direzione Normazione
UNI, colui che ha sviluppato la norma UNI 11511
di riferimento per i tributaristi.

stampa

ad

con tutte le confederazioni : con Aepi, in maniera specifica, abbiamo
condiviso molte iniziative, a partire da quella per
l'istituzione di un Ministero per II Made in Italy
e condividiamo anche la
filosofia della Festa che si
svolge a Manduria: 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'.
La Prima Festa Naziona-

le della Confederazione
Aepi prevede, in calendario, numerosi altri talk
show: venerdi 9 ottobre,
Agricoltori, artigiani e
commercianti: chi li tutela?", "Fondi e sviluppo:
quali opportunità per
le imprese?" e "II ruolo
strategico dell'Italia tra
Europa e Mediterraneo";
sabato 10 ottobre, oltre
a due seminari,gli incontri "Sicurezza sul lavoro
e tutela del lavoratore:
cosa manca?", "il Feamp
2021/2027, opportunità
a sostegno della pesca",
"Formazione per imprese

e pubblica amministrazione" ed in chiusura "Il
Made in italy è eccellenza
nel mondo".
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,
Roberto Voleri

#made Italy
Unire le eccellenze per avere l'eccellenza

6° Meeting delle Professioni
Manduria (TA)
Venerdì, 9 Ottobre 2020

PROGRAMMA
ire
Talkshow-Convento San Frdrtoesco,
Pazza S.Francesco
10:00/1.2:30

LA LEGGE n. 4/2013 E LE NUOVE
PROFESSIONI
Modera:
Federica MARANGIO
Glemaiista de 'La Gazzetta del Mezzogiorno"

Introduce:
Celºstlno BOTTONI
Presidente ANCOT-AEPI
Amedeo CICCANTI
Responsabile Professioni AEPI

img
(J

intervengono:
Alessandro AMITRANO
Segreta in d'Aula'Camera dei Deputati
Maurizio MENSI
Consrgllere LESE,
Rappresentante CIU-Unlenquadri
Fabio REFRIGERI
Piesidenie IV Commissione, Regime Lazio
Fabio MASSIMO
Presidente CNR Professioni
Celestino BOTTONI
Peesioente ANCOT'AEPI
Anna Rita FIORONI
Presidente CONFCOMMERCIO Professioni
Giacomo RICCIO
Funzionario tecnico
Direzldne Normazione UNI
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