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L'apertura a un confronto con

par  sociali e opposizioni

annunciato ieri dal presidente del

Consiglio, Giuseppe Conte,

segna la cosidde a Fase 3

dell'emergenza coronavirus. Il

capo dell'esecu vo li ha anche

chiama  sta  generali

dell'economia.Un posto in prima

fila viene reclamato dalle  categorie professionali che hanno una lunga lista di richieste al

governo. Professionis  che proprio oggi sono riuni  negli Sta  Generali delle Professioni

italiane. Più di 2 milionidi professionis  iscri  agli Ordini rivendicano con questa inizia va

"il loro ruolo economico, sociale e sussidiario di fronte ad un Governo che – con il Decreto

Rilancio – ha disa eso, in tu o o in parte, le richieste di una componente essenziale del

Paese". La manifestazione di protesta è stata organizzata dal Comitato Unitario delle

Professioni, presieduto da Marina Calderone, e dalla Rete delle Professioni Tecniche,

guidata da Armando Zambrano, con l’obie vo di far sen re la voce e il peso degli Ordini al

decisore poli co. "Prima l’esclusione dai contribu  a fondo perduto. Poi, l’impossibilità di

o enere il bonus da 600 a 1000 euro ad aprile e maggio per coloro che lo hanno o enuto

a marzo. Così, in pochi giorni dalla pubblicazione in Gazze a Ufficiale del Decreto Legge

“Rilancio”, le tutele a ese dai professionis  sono evaporate", si leggeva nei giorni scorsi in

un comunicato stampa che annunciava la manifestazione di oggi.

"Agli Sta  generali dell'economia, annuncia  ieri dal premier Giuseppe Conte, i

professionis  "devono esserci, ci saranno senz'altro", ha de o il ministro dello Sviluppo

economico, Stefano Patuanelli, intervenendo agli Sta  generali delle professioni,

aggiungendo che "associo il tema delle professioni a quello della semplificazione e della

fiducia che sto cercando di far emergere sia nei confron  del mondo produ vo che dei

professionis ". "Semplificare il Paese significa avere meno burocrazia, meno carte, e fidarci
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dei professionis  che a uano le disposizioni di semplificazione. Abbiamo professionis  di

grandissima qualitá in tu  i se ori, come Governo dobbiamo avere fiducia nel loro lavoro",

ha proseguito Patuanelli.

Ha provato a dare una risposta confortante anche la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo. "Il

rifinanziamento del 'bonus' da 600 euro per i liberi professionis  iscri  alle Casse di

previdenza private arriverà in tempi brevi, con l'emanazione di un decreto interministeriale,

che conterrà la copertura delle mensilità di aprile e maggio dell'indennità", ha annunciato

Catalfo, intervenendo agli Sta  generali delle professioni.

Sul piede di guerra anche gli avvoca . "Il decreto Rilancio declina un tra amento

differenziato che non  ene conto evidentemente delle difficoltà e delle problema che rese

note dagli avvoca  sin dall'inizio dell'emergenza sanitaria. La scelta di escludere avvoca  e

professionis  dalle misure di sostegno economico appare, oltre che ingius ficata, a tra 

puni va nei confron  di un se ore determinante per l'economia del Paese al pari delle altre

realtà produ ve", ha dichiarato la presidente facente funzioni del Consiglio nazionale

forense, Maria Masi, intervenendo agli Sta  Generali delle Professioni italiane, aggiungendo

che "ancora una volta gli avvoca , e i professionis  in generale, vengono dimen ca  ed

esclusi dalla possibilità di fruire degli aiu  economici e fiscali finalizza  al sostegno

dell'a vità, discrimina  perché iscri  ad en  di previdenza priva  ritenu , inopinatamente,

meno danneggia  dalle conseguenze economiche dell'emergenza sanitaria".

La manifestazione dei professionis  è ovviamente un'occasione troppo ghio a per le

opposizioni per a accare il governo. "Abbiamo giá presentato emendamen  per reinserire le

libere professioni nei contribu  a fondo perduto", ha de o il leader della Lega, Ma eo

Salvini, intervenendo agli

Sta  generali delle professioni, aggiungendo che "contes amo la discriminazione tra se ore

privato e professioni". In par colare, Salvini ha ricordato gli emendamen  presenta  per

"una moratoria del codice degli appal  fino al 2026" e "la flat tax fino a 100.000 euro

anche per gli studi associa ". "Questo è il governo più a sinistra della storia della

Repubblica, pensano che il professionista sia un privilegiato che non deve avere sostegno",

"noi chiediamo che

anche i professionis  siano tra i beneficiari dei contribu  a fondo perduto", ha de o Giorgia

Meloni, leader di Fratelli d'Italia, in collegamento.

A ques  Sta  generali guardano con sce cismo gli industriali. "Gli Sta  generali

dell'economia evocano un qualcosa che in Italia non è mai stato fa o. Guardi alla task force:

hanno convocato tu , 2 minu  a testa, e via. Qualcuno evocava la decrescita felice, ma qui

c'è chi la sta realizzando. Noi, però, non ci rassegneremo", ha de o il vicepresidente di

Confindustria e presidente dei giovani imprenditori, Alessio Rossi. .
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