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Covid-19, iniziative comuni a tutela dei professionisti

La Rete delle Professioni Tecniche (RPT), il Comitato Unitario delle
Professioni (CUP), il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
Esperti Contabili ed il Consiglio Nazionale Forense, sulla scorta dell’azione
coordinata e continuativa per condividere iniziative a favore degli iscritti

ai rispettivi Albi professionali, hanno inviato una nota ad ADEPP, invitando le Casse dei
professionisti ad elaborare e presentare proposte per fronteggiare la situazione legata
all’epidemia da Covid-19 che diventa ogni giorno più grave 

Nonostante le numerose proposte presentate al Governo dalle organizzazioni dei professionisti in
merito al decreto “Cura Italia” e gli apprezzabili interventi messi in campo dalle singole Casse di
previdenza che fanno capo ad ADEPP, i Consigli Nazionali riuniti nelle sigle CUP e RPT manifestano
una profonda preoccupazione per la limitata e residuale attenzione che le politiche di intervento
messe in atto dedicano alla categoria dei professionisti ordinistici. 

Per tale ragione, i firmatari della nota si rivolgono al Presidente Adepp e ai Presidenti delle Casse
private, ritenendo che sia strategica e determinante un’azione interlocutoria con il Governo, che
abbia un carattere di unità, al fine di massimizzare gli effetti delle scarse risorse disponibili,
rispondendo in modo più appropriato alle effettive esigenze dei professionisti, oggi in grave
difficoltà. Serve per questo, una azione più robusta, incisiva, composta da più voci competenti,
rispetto a quanto fatto finora e al fine di mettere a fattor comune idee e proposte da presentare
al Governo in modo unitario e celere.
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