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Le interviste dell’Unione… 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma inaugura una nuova Rubrica “Le 

interviste dell’Unione…”, al fine di mettere al servizio dei propri iscritti le esperienze, le conoscenze, le 

professionalità ed i pareri di autorevoli Colleghi e non solo. 

L’intervista di oggi è con il Dott. Andrea Dili, Presidente di Confprofessioni Lazio, che ringraziamo per la 

disponibilità ed al quale abbiamo chiesto le proprie considerazioni in merito agli scenari economici post 

Covid-19. 

1. Qual è la situazione oggi in Italia e nel Lazio e, soprattutto, quali fra le diverse misure promosse 

dal Governo Lei e Confprofessioni ritenete adeguate?  

Dal punto di vista economico la situazione è critica, ma purtroppo ritengo che il peggio debba 

ancora arrivare. Mi riferisco alla crisi di liquidità che, se non verranno prese misure adeguate, si 

manifesterà già dalle prossime settimane. Come Confprofessioni ai tavoli governativi di inizio crisi 

avevamo avanzato tre proposte: 1) cassa integrazione in deroga anche per gli studi professionali, 

compresi quelli con meno di 5 dipendenti; 2) rimodulazione delle risorse afferenti i fondi strutturali 

europei (siamo stati gli unici a formulare e illustrare tale idea, facendo riferimento al precedente 

dell’emergenza terremoto); 3) sostegno diretto a professionisti e partite iva in generale. I primi due 

punti sono stati integralmente accolti (il secondo addirittura a livello europeo), mentre sul terzo si 

può fare di più coinvolgendo Casse di previdenza, con le modalità che ho illustrato insieme al Prof. 

Trudda su Il Sole 24 Ore di qualche giorno fa, e fondi di previdenza complementare. Poi c’è il grande 

tema della liquidità. 

2. Cosa dovrebbe fare l’Unione Europea per gli Stati membri in difficoltà come il nostro? È 

sufficiente immettere liquidità nel sistema?  

Prima di tutto l’Europa dovrebbe fare una cosa estremamente banale: prendere atto che ci 

troviamo di fronte a una crisi globale, che non sta risparmiando nessuno e con cui dovremo 

convivere nei prossimi mesi (per capirlo è sufficiente fare riferimento ai dati sanitari, dove alcuni 

paesi, come ad esempio Francia e Spagna, già oggi mostrano trend più preoccupanti rispetto 

all’Italia). Quindi è evidente che o ci si salva insieme o non si salverà nessuno e che il fattore 

temporale (inteso come capacità di dare risposte efficaci in tempi brevissimi) è fondamentale. In 

questo l’immissione massiccia di liquidità, che può essere realizzata con diverse modalità, è una 

condizione necessaria, ma non sufficiente. Occorre mettere in campo interventi diretti di sostegno al 

reddito a favore dei lavori autonomi più deboli: un progetto (il sostegno al reddito per i 

professionisti), tra l’altro, portato avanti nel corso degli ultimi mesi proprio da Confprofessioni 

presso il CNEL. Infine, andrebbe subito varato un piano straordinario di investimenti da realizzare 

nel medio periodo. Su questo possiamo immaginare tre temi: tutela e messa in sicurezza del 
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territorio, rinnovo del patrimonio immobiliare nell’ottica della sicurezza e del  risparmio energetico, 

sviluppo delle reti digitali. Sulla capacità di dare queste risposte si gioca il futuro dell’Europa. 

3. Quali sono gli strumenti previsti a salvaguardia del ruolo del Professionista ed in che modo 

quest’ultimo può supportare le imprese in difficoltà? 

Gli strumenti sono molteplici: si va da quelli messi in campo dallo Stato, quali le indennità di 

sostegno al reddito, le moratorie su mutui, finanziamenti e linee di credito e le garanzie per favorire 

l’accesso alla liquidità, a quelli varati dagli strumenti di sistema della stessa Confprofessioni, tra i 

quali segnalo il contributo a fondo perduto sullo smart working, la copertura delle posizioni che in 

caso di esaurimento delle risorse pubbliche non riuscissero ad accedere alla cig in deroga e la corsia 

preferenziale per l’accesso al credito messa in campo da Fidiprof e Banca Igea, attivabile anche 

attraverso l’app BeProf. 

Per quanto riguarda, invece, la seconda questione, io credo che, anche se ne avremmo fatto 

volentieri a meno, l’emergenza Covid 19 dimostri come questo Paese non possa prescindere dai 

professionisti: non mi riferisco soltanto alle professioni sanitarie, in prima linea contro il virus, ma 

anche alle decine di migliaia di professionisti senza i quali oggi non si potrebbero pagare gli stipendi 

e, paradossalmente, non potrebbero essere adottate le stesse disposizioni contenute nei decreti di 

questi giorni: ammortizzatori sociali, indennità e misure di carattere finanziario. Su questo già oggi 

molti professionisti sono in prima linea e lo saranno ancora di più quando bisognerà assistere le 

imprese nella fase di ripresa delle attività. Una volta finita l’emergenza sarà necessario 

abbandonare le questioni di piccolo cabotaggio per porre all’attenzione della pubblica opinione e 

delle istituzioni il riconoscimento del ruolo “sociale” dei professionisti, ruolo guadagnato sul campo. 

4. La pandemia e le relative restrizioni ci hanno insegnato che lavorare in smart working è possibile 

ed, in alcuni casi, addirittura vantaggioso. Quanto e come influirà in futuro questa esperienza sul 

mondo delle Professioni e sul rapporto Istituzioni-Professionisti (i.e. udienze via skype, procedure 

telematiche, ecc)?  

Ritengo che mai come in queste settimane i professionisti abbiano imparato a utilizzare le 

opportunità della telematica: abbiamo scoperto che molte delle attività che svolgevamo in presenza 

potevano essere compiute a distanza. È la dimostrazione della capacità dei professionisti italiani di 

far fronte rapidamente ai cambiamenti imposti da situazioni di emergenza. Qualche giorno fa una 

collega psicoterapeuta mi raccontava di aver organizzato le proprie terapie via Skype, cosa 

impensabile fino a due mesi fa. Per non parlare di noi commercialisti. Stessa cosa nei rapporti con le 

istituzioni: qui nel Lazio abbiamo firmato l’accordo delle parti sociali sulla cassa integrazione in 

deroga al termine di una lunga riunione, terminata alle due notte, tenutasi attraverso una 

piattaforma di videoconferenza. A mio parere tutto ciò comporterà una evoluzione degli studi 

professionali che, soprattutto in alcuni settori, porterà alla riduzione dell’utilizzo degli spazi fisici e 

degli spostamenti, con la conseguente riorganizzazione degli stessi. 
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5. Di conseguenza, quale sarà il nuovo modello organizzativo dello studio professionale post Covid-

19 stante il crescente utilizzo degli strumenti telematici? 

In uno slogan: meno spazi fisici, meno costi di struttura, più mezzi telematici. Ma se devo auspicare 

una evoluzione del modello di studio professionale che possa competere efficacemente sul mercato 

immagino qualcosa di ben più ambizioso. In cinque parole: specializzazione, aggregazione, 

multidisciplinarietà, reddito, welfare, in stretto ordine. Innanzi tutto “specializzazione” (che, a 

scanso di equivoci, non ritengo si possa efficacemente declinare come in alcune proposte avanzate 

anche dalla nostra categoria) perché il mercato richiede la proprietà di competenze specifiche 

estremamente qualificate; poi “aggregazione” e “multidisciplinarietà” poiché per far fronte a 

problemi complessi sarà sempre più necessaria l’interazione di più professionisti specializzati; il che 

a fronte dell’offerta di servizi maggiormente qualificati offrirà maggiori garanzie di “reddito”. 

L’insieme dei punti precedenti consentirà ai professionisti, sulla scorta di alcune esperienze avanzate 

già realizzate in Italia, di dotarsi di strutture con finalità (anche) mutualistica, per rispondere 

autonomamente ai fabbisogni di “welfare” dei membri dell’organizzazione.  

 

 

 


