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Ultima Ora In Evidenza Lifestyle

Sindacati professionisti criticano Mef
Per Anc-Adc e Ungdcec-Aiga 'inaccettabili' le consulenze gratis

Redazione ANSA ROMA 07 Marzo 201913:47

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Continua a destar polemiche l'avviso di manifestazione d'interesse per il conferimento di incarichi
di consulenza, a titolo gratuito, presso la direzione IV del dipartimento del Tesoro, in materia di diritto bancario, societario e
mercati finanziari, sia a livello nazionale che a livello comunitario, pubblicato sul sito del ministero dell'Economia. Per i
sindacati dei commercialisti Anc e Adc è "assolutamente inaccettabile, vergognoso e umiliante" perché, mentre "cerchiamo di
costruire un dialogo con le Istituzioni e di rimarcare la nostra dignità professionale", azioni simili "distruggono tutto il percorso
fatto". E, "come se non bastassero gli oneri che si sono sobbarcati i professionisti, che affiancano i contribuenti per rendere più
tempestivo ed adeguato il lavoro dell'Agenzia delle Entrate in materia di acquisizione delle dichiarazioni, riscossione e
controlli, ora anche la professionalità e la consulenza devono essere messe a disposizione senza compenso", scrivono Anc e
Adc. Una nota congiunta dell'Aiga (Associazione italiana giovani avvocati) e dell'Ungdcec (Unione giovani dottori
commercialisti ed esperti contabili), inoltre, denunzia "molta preoccupazione", perché, affermano i legali under45, "violare così
spudoratamente i più basilari principi sanciti dalle norme sull'equo compenso costituisce un pericoloso precedente che lo Stato
deve revocare al più presto". Al tempo stesso, interviene il presidente dell'Ungdcec Daniele Virgillito, "è un controsenso, che
mentre si introduce il reddito di cittadinanza, allo scopo di 'accompagnare' gli individui verso l'inclusione sociale e lavorativa, si
chiede ai giovani professionisti, che hanno impiegato tempo e sacrifici per la loro formazione professionale, di svolgere
incarichi a titolo gratuito". (ANSA). 
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