
  

 IL PORTALE DELLE PROFESSIONI TECNICHE 

   

Cerca …

ACCEDI TUTTO TEKNORING 

NOTIZIE GUIDE RISORSE AZIENDE E PRODOTTI CATALOGO WIKITECNICA
CORONAVIRUS EMERGENZA E INGEGNERI CANTIERI E SICUREZZA E-MOBILITY

HOME / PROFESSIONE / LAVORO /

Articolo

Gallery

Contatti

Allegati

Autore









TEKNORING

Stati Generali delle Professioni: un
manifesto e molte promesse

Il prossimo passo degli Stati generali è il confronto a Palazzo
Chigi: oltre 500mila contatti online per la maratona lanciata da
CUP e RPT

Il Ministro Nunzia Catalfo intervistata durante gli Stati Generali delle Professioni
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L’indennizzo di 600 euro previsto nel decreto “Rilancio” sarà rifinanziato in tempi
brevi per i mesi di aprile e maggio anche ai professionisti ordinistici. Ad annunciarlo
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia
Catalfo, intervenuta alla maratona online degli Stati Generali delle Professioni
italiane. Oltre al ministro sono intervenuti esponenti politici dei diversi schieramenti.
E naturalmente i rappresentanti dei 23 ordini professionali che hanno dato vita al
Comitato Unitario delle Professioni.

Stati Generali delle Professioni, appello al
coinvolgimento
Una delle richieste fatte al Governo in questi mesi da parte di RPT e CUP è stata di
coinvolgere in maniera reale i professionisti italiani per azioni e interventi concreti
che possano far ripartire il Paese. Una richiesta che ha avuto un nuovo benestare dal
Ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. Il ministro ha annunciato che
le categorie professionali saranno “assolutamente” invitate a Palazzo Chigi per
raccogliere le idee e proposte per sburocratizzare il sistema Paese e rilanciare
l’economia, anche in vista degli Stati Generali dell’Economia, annunciati dal
Presidente del Consiglio Conte.

“I professionisti italiani – ha dichiarato la presidente del Comitato Unitario delle
Professioni e dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone – non vogliono trovarsi in
uno schema di contrapposizione con il Governo e il Parlamento. Noi crediamo che sia
importante valorizzare tutte le forme di lavoro e rendere merito alla classe
professionale italiana che, in questo momento di grande difficoltà economica in cui
versano gli studi professionali, ha fatto in modo di non far mancare la sua presenza e
assistenza”.

Il Manifesto per la Rinascita dell’Italia
Dieci punti, un decalogo ragionato e messo a sistema per proteggere 2,3 milioni di
persone. In Italia in 12 anni ha visto ogni singolo professionista ha perso 13mila euro
all’anno secondo i dati dell’Osservatorio del Consiglio e della Fondazione Nazionale
dei commercialisti. Ecco il Manifesto per la Rinascita dell’Italia:

1. garantire il diritto alla salute, alla prevenzione ed alla sicurezza delle cure;

2. garantire la parità di accesso dei professionisti alle misure di incentivo al
lavoro e di sostegno nella fase di emergenza;

3. rafforzare le misure in materia di politiche di investimento, programmi
industriali sostenibili e innovazione;

4. realizzare un piano credibile di semplificazione normativa;

5. garantire l’applicazione del principio di sussidiarietà;

6. ridurre la pressione fiscale;

7. avviare un Green New Deal per progettare opere innovative e sostenibili e
promuovere un fondo per lo sviluppo professionale sostenibile;

8. avviare un piano di catalogazione dei patrimoni ambientali e culturali del
Paese, di riprogettazione e manutenzione, di investimento nella
rigenerazione urbana e di mitigazione del rischio sismico e idrogeologico
del territorio e delle opere;

9. valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale, artistico, paesaggistico e
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culturale per nuovi percorsi di crescita;

10. garantire affidabilità e sicurezza nel settore Ict, delle informazioni e delle
telecomunicazioni, accelerando un processo di digitalizzazione del Paese.

L’opinione del presidente del CNI

“Al di là della protesta che oggi ci unisce, quello che ci preoccupa è che oggi ancora
manca un progetto per il Paese. Non si discute di come ripartire da questa grave
emergenza con una mentalità nuova, che riesca a mettere da parte tutte le questioni
irrisolte”. Lo ribadisce Armando Zambrano, Coordinatore della Rete delle Professioni
tecniche e presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri. Le proposte per la
ripresa sono contenute nel Manifesto per la Rinascita dell’Italia che il Cup e la Rete
hanno elaborato e presentato durante i lavori sollecitando l’attenzione del Governo
per correggere e riconoscere al mondo dei professionisti ordinistici ciò che meritano
in sede di conversione in legge del D.L. n. 34/2020, attualmente all’esame della
Camera dei Deputati.

La due ore di confronto degli Stati Generali delle Professioni è disponibile qui
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Offerta: 2 eBook - Safety in emergenza
COVID

Raffaele Guariniello, Lorenzo Fantini
Due ebook che portano la firma di Raffaele Guariniello e
Lorenzo Fantini ripercorrono la rapida e alluvionale
emanazione di provvedimenti a tutela della salute
pubblica e dei lavoratori durante l’attuale emergenza
legata alla diffusione del Coronavirus. I due ebook
identificano le misure in concreto da garantire
ovunque e analizzando temi di specifico interesse
(molto discussi tra gli operatori) quali la valutazione dei
rischi, l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale, la
sorveglianza sanitaria e la formazione.

Wolters Kluwer

ACQUISTA SU SHOP.WKI.IT 

3 / 3

    PERITI.INFO (WEB)
Data

Pagina

Foglio

06-06-2020

1
5
0
0
2
2


