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EMERGENZA SANITARIA

di Isidoro Trovato| 05 mag 2020

arantire più attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani, che
rappresentano il 12,6% del totale degli occupati, nei prossimi interventi

che saranno predisposti e attuati dal Governo. È la richiesta formulata dalle
Professioni Ordinistiche Italiane che si sono confrontate in
videoconferenza con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia
Catalfo, per discutere delle misure e dei sussidi a sostegno degli iscritti agli
Ordini di prossima emanazione nel cosiddetto «Decreto maggio». Decreto
che dovrebbe prevedere un aumento delle somme per bonus, rispetto al
decreto 18/2020, da 300 a 800 milioni.

Decreto maggio e bonus professionisti

Nel corso dell’incontro i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali
hanno sottolineato le difficoltà dei liberi professionisti durante
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l’emergenza sanitaria da Covid-19. Questi ultimi, infatti, al pari di altre
tipologie di lavoratori, hanno bisogno di interventi mirati di sostegno che
garantiscano la liquidità finanziaria per chi opera nella libera professione.
Dunque, di finanziamenti a fondo perduto così come previsto per le
piccole e medie imprese. Fondamentale poi una semplificazione normativa
e l’eliminazione delle incompatibilità attualmente previste.

EMERGENZA CORONAVIRUS

di Isidoro Trovato

Casse professionali

Casse professionali a sostegno degli iscritti In particolare, è stato richiesto
che le Casse di Previdenza (enti gestori della previdenza dei professionisti)
possano destinare somme eccedenti le percentuali oggi consentite, in
favore di interventi di welfare o a sostegno dei redditi dei propri iscritti in
momenti di difficoltà come questo. Per il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, «l’incontro con i Presidenti degli Ordini
professionali è stato molto importante e proficuo. L’occasione per ribadire
loro l’impegno del Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il
decreto “Cura Italia” e che proseguirà con il provvedimento che sarà
approvato nei prossimi giorni». Soddisfatti del confronto e della
disponibilità del Ministro la Presidente del CUP, Marina Calderone, e il
Coordinatore della Rete Professioni Tecniche, Armando Zambrano -
organizzatori dell’evento - che hanno sottolineato come il sostegno al
lavoro autonomo è fondamentale per la ripartenza del Paese: «Confidiamo
nel recepimento delle nostre istanze nell’emanando decreto».
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