
"SOLO ABSTRACT" ‐ PROFESSIONISTI AL TAVOLO PER LE MISURE DI RILANCIO

Ieri si è svolta online la manifestazione degli stati
generali delle professioni, organizzata dal Comitato
unitario professioni, guidato da Marina Calderone, e
dalla Rete delle professioni tecniche, coordinata da
Armando Zambrano. Collegati in diretta sia Stefano
Patuanelli, ministro dello Sviluppo che ha invitato i
professionisti  a Palazzo Chigi per un confronto
propositivo sul rilancio del paese, sia il ministro del
Lavoro Nunzia Catalfo che ha rassicurato la platea sul
finanziamento del bonus di 600 euro ad aprile e maggio
﴾decreto firmato dai ministri del Lavoro e dell’Economia
e ora al vaglio della Corte dei Conti﴿ e ha accolto la
richiesta di ampliare gli interventi di welfare delle Casse
di Previdenza. Rispondendo alle lamentele delle
professioni ordinistiche che hanno evidenziato una
discriminazione di trattamento nelle misure di sostegno
rispetto agli autonomi iscritti alla gestione separata Inps,
Patuanelli ha replicato che alcune criticità, causate dai
tempi rapidi d’intervento per la crisi, saranno esaminate
n e i  p r o s s i m i  p r o v v e d i m e n t i .  A n c h e  i  l e a d e r
dell’opposizione Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno

espresso opinioni su alcuni temi come le tariffe e la
ritenuta d’acconto del 20% dei professionisti per la quale
hanno chiesto una riduzione al 10% per tutti e al 5% per
chi ha dipendenti. Armando Zambrano, coordinatore
de l l a  Re te  p ro fes s ion i  t ecn i che ,  ha  esp resso
preoccupazione per i rallentamenti che la burocrazia
potrebbe creare nei provvedimenti per rilanciare il paese
e ha presentato il Manifesto delle professioni per il
rilancio dell’Italia, documento elaborato da 23 ordini
professionali che, anche nel periodo pandemico, hanno
mantenuto una prospettiva di visione privilegiata sulla
realtà quotidiana del paese, in virtù della loro presenza
capillare sul territorio a sostegno del tessuto sociale e
produttivo. Massimo Miani, presidente dei dottori
commercialisti, ha ribadito che “il ruolo di sussidiarietà
che possono svolgere i professionisti può essere una
chiave per semplificare i processi e sburocratizzare il
paese”.

In attesa della decisione del Giudice adempiamo alle indicazioni Agcom di non inserire in rassegna articoli da Il Sole 24 Ore.
Per ridurre il momentaneo disagio mettiamo a disposizione un abstract a cura dei nostri operatori.
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