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Il 4 giugno online gli Stati Generali
delle Professioni italiane
I 2,3 milioni di professionisti iscritti agli ordini rivendicheranno il loro
ruolo economico, sociale e sussidiario di fronte ad un Governo che –
con il Decreto Rilancio – ha disatteso, in tutto o in parte, le richieste
di una componente essenziale del Paese
Lunedì 1 Giugno 2020

BREVI

INARCASSA: POSTICIPATA AL 31 LUGLIO LA
DEROGA AL VERSAMENTO DEL MINIMO
SOGGETTIVO 
Il Consiglio di Amministrazione ha posticipato i
termini per inoltrare la richiesta – di norma in
scadenza al 31 maggio - consentendo così agli
associati una migliore valutazione sulle prospettive
reddituali dell’anno in relazione all’emergenza
sanitaria da Covid-19

FONDO PROGETTAZIONE ENTI LOCALI:
PROVINCE E CITTÀ METROPOLITANE POSSONO
INVIARE LA RICHIESTA PER FONDI 2020 
Dal 16 maggio al 15 luglio 2020, è possibile accedere
all'applicativo informatico predisposto da Cassa
Depositi e Prestiti. Le risorse assegnate per il 2020
ammontano a 17.412.500,00 euro

PROTEZIONE DEI LAVORATORI DA AGENTI
CANCEROGENI E MUTAGENI: VIA LIBERA DAL
CDM AL DECRETO ATTUATIVO DELLA
DIRETTIVA (UE) 2017/2398 
Prevede che il medico o l’autorità responsabile della
sorveglianza sanitaria dei lavoratori possa segnalare
che la stessa debba proseguire anche dopo il
termine dell’esposizione, per il periodo di tempo che
ritiene necessario per proteggere la salute del
lavoratore interessato

ISOLANTI TERMICI PER L'EDILIZIA: AVVIATA
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A
ppuntamento il 4 giugno 2020 dalle 10.30 alle 12.30 per gli Stati Generali delle
Professioni italiane, durante i quali i 2,3 milioni di professionisti iscritti agli
ordini rivendicheranno il loro ruolo economico, sociale e sussidiario di fronte ad
un Governo che – con il Decreto Rilancio – ha disatteso, in tutto o in parte, le

richieste di una componente essenziale del Paese. La manifestazione di protesta sarà
organizzata dal Comitato Unitario delle Professioni, presieduto da Marina Calderone, e
dalla Rete delle Professioni Tecniche, guidata da Armando Zambrano, con l’obiettivo di
far sentire la voce e il peso degli ordini al decisore politico. All’evento sono stati invitati
a intervenire tutti i leader nazionali dei partiti, che stanno facendo pervenire le
adesioni.

I professionisti iscritti agli ordini professionali italiani parteciperanno online alla
manifestazione di protesta e di proposta, condividendo nelle proprie pagine social il
link del canale Youtube Professioni italiane, sul quale sarà trasmessa la diretta giovedì
4 giugno, a partire dalle 10.30.
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L'INCHIESTA INTERNA CTI 
Linee guida per la definizione dei ruoli e delle
modalità di utilizzo e posa in opera

SICUREZZA SUL LAVORO: PUBBLICATO IL
DECRETO CON NUOVI VALORI INDICATIVI DI
ESPOSIZIONE PROFESSIONALE PER GLI AGENTI
CHIMICI 
È stato adottato il Decreto interministeriale del 2
maggio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la
direttiva 2017/164/UE

DALLE AZIENDE

LEARN & EARN, IL NUOVO PROGRAMMA DI
FORMAZIONE A DISTANZA WATTS 
I corsi si sviluppano in moduli di breve durata dai 5
ai 10 minuti e trattano argomenti che variano dalle
valvole di controllo del flusso a soluzioni per il
riscaldamento e per il miglioramento della qualità
dell’acqua

“EDIFICI AUMENTATI” E NUOVE TECNOLOGIE 
Tecnologia avanzata, design e sicurezza si
combinano per servire edifici sempre più
“intelligenti”. ABB Electrification offre nuove
soluzioni di automazione

SAINT-GOBAIN GLASS, IN COMMERCIO LE
PROTEZIONI VETRO DAL COVID-19 
Reperibili presso le oltre 100 vetrerie Partner Saint-
Gobain d’Italia

https://www.youtube.com/channel/UCVnbCsSjYaJP9Gqh5mR_7Bg

Gli ordini ritengono necessario ribadire, soprattutto in questo momento delicato per il
Paese, il senso di responsabilità con cui ogni giorno i professionisti sono al fianco delle
imprese per evitare che queste – in assenza di liquidità – si rivolgano alla criminalità
organizzata per avere risorse finanziarie. Un lavoro quotidiano e silenzioso, che non di
rado subisce attacchi mediatici ingiustificati, frutto della scarsa conoscenza del
contributo di legalità che tutte le professioni esprimono nell’esercizio della loro attività
e che è necessario riaffermare.

Per maggiori informazioni www.professionitaliane.it.
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Cancellazione dei
versamenti Irap con il
decreto “Rilancio”:
chiarimenti dalle
Entrate

Decreto Rilancio e
Coronavirus:
aggiornata la Guida
Operativa Ance in
materia di lavoro

Piano di prevenzione
del rischio sismico: la
RPT aggiorna il testo
e sottopone al
Governo degli
emendamenti

Ripartire dalle
infrastrutture per
rilanciare l’economia:
un appello dal mondo
dell’università e della
ricerca
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Ultimi aggiornamenti
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