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APPROFONDIMENTI

Bonus 600 euro, i professionisti contro il
governo: «Noi esclusi dai prestiti». Oggi
scatta lo sciopero on line
PRIMO PIANO > CRONACA

Giovedì 4 Giugno 2020 di Umberto Mancini

E’ scontro tra professionisti e governo. Oggi, 4 giugno, scatta lo sciopero.

Una protesta forte, dalle 10.30 alle 12.30, che si sviluppa on line su tutti i

social network dei 22 ordini professionali aderenti ad un mondo che conta

oltre 2 milioni di lavoratori: dai commercialisti ai consulenti del lavoro, dagli

ingegneri agli architetti e poi psicologi, infermieri, notai. Una protesta che i

professionisti reputano necessaria per far sentire al governo il malessere di

una componente del Paese che chiede di correggere il decreto Rilancio

durante il passaggio parlamentare.

Reddito di emergenza, fissati i limiti per le famiglie: tetto di 840 euro al mese

Come funziona

I MOTIVI DELLA PROTESTA

Dopo l’esclusione dalla norma che disciplina il contributo a fondo perduto a

favore degli autonomi e l’impossibilità di ricevere il bonus da 600 a 1.000

euro previsto dal Decreto Rilancio per le mensilità di aprile e maggio, i

professionisti ordinistici aderenti al Comitato Unitario delle Professioni (Cup)

- presieduto da Marina Calderone - e alla Rete delle Professioni Tecniche

(Rpt) - coordinata da Armando Zambrano - hanno deciso di protestare in

maniera veemente contro questa disparità di trattamento. Una disparità che

considerano assurda e ovviamente fortemente discriminatoria, visto che i

professionisti, con il loro bagaglio di conoscenze, sono in fondo la spina

dorsale del Paese, di certo una componente da non emarginare. Del resto,

fanno notare i promotori dell’iniziativa, i professionisti ordinistici, come tutti gli

altri lavoratori, hanno subito le conseguenze dell’emergenza virus, pagando in
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IL FOCUS
Fisco vantaggioso e
incentivi per il Sud.
Infrastrutture, subito
le...

LE NUOVE MISURE
Irpef, trappola nella
busta paga di 900 mila
lavoratori
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Virus, Iss: «Lampade Uv efficaci
per disinfettare i dispositivi di
protezione»

Maddie McCann, caccia al
testimone chiave: «Ha chiamato
il sospettato tedesco»

Morani (Mise): «Incentivi per
smaltire stock auto. Ecobonus
ibride-elettriche anche per
motori termici»

George Floyd era positivo al
coronavirus: la conferma
dall'autopsia.

di Simone Pierini

Crisanti: «A Vo' il virus presente
da inizio gennaio. Se Zangrillo
ci fosse andato avrebbe detto
che Covid19 non esisteva»

«Ricominciamo dalle favole», i
bambini pronti a sconfiggere il Covid
con l’aiuto dei supereroi
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 1 commenti presenti

COMMENTA

VISUALIZZA ALTRI COMMENTI

Potrebbe interessarti anche

certi casi con la vita per esercitare la propria professione – e della crisi

economica. Per questo motivo per Cup e Rpt è impensabile l’esclusione dalle

tutele previste per altri settori. «Si tratta di un’inaccettabile discriminazione

per 2,3 milioni di professionisti — commentano gli organizzatori — contro la

quale ci batteremo in ogni modo». Nel corso della giornata di oggi i vari

presidenti degli ordini presenteranno e discuteranno il «Manifesto delle

Professioni per la ripartenza». Proposte fiscali e misure per ridare forza

all’economia e sprint al Pil.

Ultimo aggiornamento: 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I CONTI PUBBLICI

«Per i disabili fondi per 800 milioni di euro nel 2020»:
l'annuncio del governo

IL FISCO

Bonus baby sitter per i centri estivi, ecco come ottenerlo:
nuove domande al via da giugno

 

● Mutui, affitti, colf, baby sitter, ristrutturazioni, vacanze, bici, Rem: in tutto 15 bonus,
guida alle scadenze ● Famiglie, Bonetti: «Centri estivi aperti subito e più aiuti alle mamme
lavoratrici»

L'ABC DEGLI AIUTI

Mutui, affitti, Rem,
ristrutturazioni, vacanze:
la guida alle scadenze

 ● Colf e badanti, le istruzioni dell'Inps per accedere all'indennità di mille euro ● Cartelle,
pignoramenti e rottamazione: ecco come slittano date e scadenze dopo il Decreto
Rilancio

IL DECRETO RILANCIO

Colf e badanti, le istruzioni
dell'Inps per accedere
all'indennità di mille euro

 ● Lavoro, una bomba pronta a esplodere: 149 aziende in crisi «congelate» dal Covid ●

«Jabil, tagli fuorilegge»: la rabbia degli operai di Marcianise

I CONTI PUBBLICI

Gualtieri, pressing sulle Regioni:
«Semplificare per Cig più veloce»

 ● Decreto imprese, chi ha ricevuto 25 mila euro potrà chiederne altri 5 mila ● «Recovery

VIDEO PIU VISTO

LE PIÚ CONDIVISE

GUIDA ALLO SHOPPING
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Fase 3, Conte:
«Occasione storica
per un nuovo inizio»
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De Luca a Polla per
l'ultimo saluto al
sindaco Giulianol
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Morta la sorella di
Gattuso a 37 anni:
le lacrime
dell'allenatore del
Napoli
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Stefano De Martino
torna con Made in
Sud e fa una scelta
per Belen e Santiago:
«Spero che le persone
capiscano»

di Ida Di
Grazia
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Ragazzo positivo al
Covid va a lavorare al
ristorante: «Avevo
paura di perdere il
posto»
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Epilatori laser e IPL: ecco come
scegliere
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