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Sul sito istituzione dell’Associazione le proposte presentate nell’ambito
dell’incontro svoltosi ieri con il Consiglio Nazionale sul tema della modifica
dell’ordinamento.
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Inserire all’art. 1 una definizione della figura del commercialista e di quello che rappresenta nell’ambito
sociale anziché partire dall’oggetto della professione. Valorizzare la sezione B dell’Albo. Puntare alle
esclusive, passando dalla competenza specifica alla competenza esclusiva per arginare l’effetto prodotto
dalla Legge n. 4/2013, senza per questo dover inserire nuovi ostacoli e obblighi nei confronti dei colleghi.
Calibrare la quota d’iscrizione, sia locale che nazionale, sulla base del bilancio preventivo per la copertura
delle spese di funzionamento dei due organi. Rendere gratuite le Scuola di Alta Formazione. Inserire la
previsione di sospensione anche per coloro che non sono in regola con i contributi previdenziali, su
segnalazione delle casse di previdenza.
 
Sono queste solo alcune delle proposte di modifica del testo normativo di revisione
dell’Ordinamento (D.Lgs. n. 139/2005) presentate dall’Associazione Nazionale dei Commercialisti al
CNDCEC nel corso dell’incontro tenutosi ieri sul tema.
 
“La revisione del D.Lgs. n. 139/2005 – ad avviso dell’ANC - non costituisce una priorità per la categoria, la
quale, in questo momento, dovrebbe essere impegnata ad affrontare problemi che sono di maggiore
urgenza. Il tema delle modifiche al decreto in parola avrebbe imposto una analisi e un dibattito approfonditi,
mentre invece il tempo dedicato è stato esiguo se si considera che le proposte del Consiglio Nazionale sono
state messe a disposizione il 31 maggio e che il primo incontro con le Associazioni avviene solo oggi. È
evidente quindi che l’Assemblea dei Presidenti del prossimo 4 luglio non si può considerare l’esperienza
conclusiva su questo argomento bensì una prima fase del confronto”.  
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