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Milano 17 febbraio 2020 

               

          Gent.mo Dott. Ernesto Maria Ruffini 

                                                                                                Direttore Agenzia delle Entrate 

                                                                                                Sede legale in Roma, via Giorgione n. 106    

 

Oggetto: procure e deleghe telematiche - CNDEC. 

 Gentile Direttore, con la presente si desidera esprimere ancora una volta il rammarico per  l’occasione 
persa da parte della Sua amministrazione di rendere partecipe il mondo delle professioni intellettuali  di 
stampo Associativo ad  una iniziativa acclarata ma che si aggiunge ad una crisi sociale e culturale che 
mette in gioco l’immagine e l’autorevolezza del professionista.  

Purtroppo accade troppo spesso che le professioni tradizionali ordinistiche tendano a perseguire lo 
status di unici rappresentanti del mondo delle professioni intellettuali mirando a mantenere protezione e 
tutele dallo Stato. 

 Le ricordo che con l’avvento della Legge 4/2013, le Associazioni sono in prima linea nell’agire come 
garanti della trasparenza del mercato e della qualità per tutte le professioni non organizzate in Ordini e 
Collegi! 

Le Associazioni hanno tra l’altro un ruolo chiave nel partecipare alla normazione tecnica volontaria Uni 
per le professioni non ordinistiche e per questo,  punto di riferimento per la certificazione professionale.  

Rendendoci  disponibili ad un eventuale confronto come lo siamo stati sempre e non per ultimo anche 
in occasione delle  audizioni per la delega fiscale sia al Senato della Repubblica che alla Camera dei 
deputati nel tentativo di offrire il nostro contributo ad una spinta progressista in rappresentanza della 
professione dei Tributaristi/Consulenti Tributari, rimaniamo  in attesa di un cortese riscontro in relazione 
a quanto in oggetto e con l’occasione porgiamo cordiali saluti.  

 
Luigi Pessina 

Pres.Naz.le Ancit 

 


