COMUNICATO STAMPA
RINVIO SCADENZE PER COVID NEL DECRETO SOSTEGNI: MISURA IMPORTANTE, MA NON
DIMENTICHIAMO LA LEGGE IN PARLAMENTO

Roma, 25 marzo 2021
Promossa dalla consulta dei Parlamentari Commercialisti e condivisa da esponenti di tutti gli
schieramenti, la possibilità dell’inserimento in sede di conversione del Decreto Sostegni di
misure di differimento degli adempimenti che tengano conto dell’impossibilità dei
professionisti, colpiti dal covid, di far fronte alle scadenze dei propri clienti, è certamente
un’opportunità cui ANC plaude e guarda con grande speranza.
La sensibilità mostrata in questa occasione in modo assolutamente trasversale dalla politica,
rappresenta un altro importante mattone nella costruzione dell’edificio principale: il diritto
costituzionale alla tutela della salute e alla cura delle malattie anche per i professionisti. Tale
diritto è codificato nel disegno di legge AS 1474, a prima firma Sen. De Bertoldi, ma sostenuto
dall’intera consulta dei Parlamentari Commercialisti, che giace in Commissione Giustizia al
Senato, provvedimento complessivo dal quale la parte che riguarda il covid potrebbe essere
stralciata e fatta ricomprendere nel Decreto Sostegni.
“Sarebbe un passo importante nell’affermazione del principio che l’Associazione porta avanti
da due decenni, promuovendo e sostenendo, in questo lungo arco di tempo, ogni iniziativa
possibile sul tema” ritiene il Presidente ANC Marco Cuchel “ma il lavoro non finisce qui.
Ricordo che la legge che attendiamo è ferma in Commissione anche per un parere della
Ragioneria Generale dello Stato, redatto sulla base di una relazione tecnica del Ministero della
Giustizia, che abbiamo subito contestato nei contenuti (ns. comunicato del 04/03/2021) e che
riporta una previsione di spesa assolutamente infondata e sovradimensionata rispetto al
costo reale che il provvedimento, se approvato, comporterebbe.”.
Quindi, avanti con le misure covid nel Decreto Sostegni che rispondono all’emergenza del
momento, ma non dimentichiamo che i professionisti, come tutti i lavoratori di questo Paese,
non si ammalano solo di covid, pertanto è indispensabile e urgente una ripresa dell’iter
legislativo della legge quadro che ANC chiede con forza, affinché si possa giungere ad una
veloce approvazione da parte dei due rami del Parlamento.
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