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ANSA.it Economia Professioni Ordini Professionali Appello ingegneri, 'moratoria per virus'
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Giuseppe Conte Armando Zambrano

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - ''Accogliamo
con favore le misure rigorose che il
Governo ha deciso di assumere e
stiamo contribuendo a darne massima
diffusione attraverso il sistema degli
Ordini territoriali. Al tempo stesso,
raccogliamo tutta la preoccupazione dei
nostri iscritti che, com'è noto, in quanto
lavoratori autonomi, rappresentano la
parte più fragile del sistema economico
italiano. Per noi ingegneri l'interruzione
delle attività rappresenta un momento di
crisi certa, con conseguente impossibilità a far fronte agli obblighi previsti dalla legge.
Pertanto, è necessario che vengano prese misure speciali a sostegno dei liberi
professionisti, integrative dei provvedimenti che il Governo sta predisponendo a supporto
delle imprese. In particolare, serve un periodo di moratoria generalizzata, che consenta ai
professionisti di gestire e superare l'emergenza economica oltre che quella sanitaria''. E'
un passaggio della lettera che oggi il presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri
Armando Zambrano ha inviato al premier Giuseppe Conte. Tra le misure che l'Ordine
chiede al Governo c'è un intervento in materia di cassa integrazione in deroga che
consenta ai professionisti titolari di studi, alle Società tra professionisti e alle Società di
ingegneria di poter accedere ad interventi oggi indispensabili per il prosieguo delle loro
attività, attualmente a rischio chiusura", e si definisce, infine, "urgente e indispensabile"
l'applicazione della misura indennitaria di 500 euro "anche ai professionisti iscritti alle
Casse previdenziali di categoria, e che questa non concorra alla formazione del reddito",
si chiude la nota degli ingegneri.
    (ANSA).
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Appello ingegneri, 'moratoria per
virus'
Lettera presidente Ordine nazionale Zambrano a premier Conte
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