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Sit-in dei giovani professionisti a
Montecitorio
Consegnato al Governo e al Parlamento il “Manifesto delle
associazioni dei giovani professionisti”
Mercoledì 8 Luglio 2020

BREVI

INFRASTRUTTURE DEL GAS: NORMA UNI IN
INCHIESTA PUBBLICA FINALE 
Esempi applicativi per la classificazione dei luoghi
con pericolo di esplosione per la presenza di gas in
applicazione della CEI EN 60079-10-1:2016-11

INCENTIVAZIONE DELLE RINNOVABILI: DAL GSE
IL BOLLETTINO AGGIORNATO AL 31 DICEMBRE
2019 
Tra i meccanismi analizzati nella pubblicazione, la
quota maggiore di incentivi è riconosciuta agli
impianti ex Certificati Verdi (2,6 € mld nel 2019), tra
cui spiccano i circa 7 GW di impianti eolici a cui sono
stati corrisposti quasi metà degli incentivi, seguiti
dalle bioenergie (quasi 1 € mld)

CRISI D’IMPRESA: UN EMENDAMENTO AL
DECRETO RILANCIO PROROGA I TERMINI PER LA
NOMINA DEGLI ORGANI DI CONTROLLO 
La nomina degli organi di controllo, per le s.r.l. che
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L
e associazioni dei giovani professionisti italiani hanno dato vita oggi pomeriggio,
davanti a Montecitorio, ad un “sit-in di proposta”. Parliamo di ingegneri e
architetti, geometri e periti industriali, avvocati e notai, consulenti del lavoro e
assistenti sociali.

Hanno meno di 40 anni e rappresentano circa 1 dei 2,3 milioni di professionisti italiani.
Il loro lavoro contribuisce in maniera notevole al Pil nazionale ma si sentono trascurati
dalla politica, non adeguatamente sostenuti in un momento di crisi come questo che li
ha colpiti duramente, al pari ti tutte le altre categorie produttive.
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hanno superato per due esercizi consecutivi almeno
una delle specifiche soglie di patrimonio, reddito e di
numero di dipendenti occupati, dovrà essere
effettuato entro il termine per l’approvazione del
bilancio relativo all’esercizio 2021, quindi entro il 30
aprile 2022

MANCATA PRODUZIONE EOLICA: ONLINE IL
NUOVO PORTALE DEDICATO 
Gse: introdotte importanti semplificazioni nel
processo di gestione dei Contratti, agevolando
l'accesso degli Operatori al meccanismo e
garantendo maggior trasparenza informativa

STEFANO BOERI ARCHITETTI FIRMA IL
PROGETTO PER IL PIÙ GRANDE E INNOVATIVO
CENTRO DI RIABILITAZIONE DELLA CINA CHE
SARÀ REALIZZATO A SHENZHEN 
L’edificio si compone di un insieme di terrazze verdi
e volumi sovrapposti, in un sistema sostenibile di
natura vegetale, architettura e biodiversità che
include al suo interno diversi giardini pensili e
terapeutici dedicati alla riabilitazione

DALLE AZIENDE

PROTOCOLLI INTERNAZIONALI DI
CERTIFICAZIONE POST COVID-19 
Habitech si impegna nel fornire protocolli per
rendere gli ambienti Covid-Free

RESIDEO PRESENTA IL PIANO DI INVESTIMENTI
IN ITALIA IN PARTNERSHIP CON GABETTI
PROPERTY SOLUTIONS 
Nel corso di una conferenza stampa digitale,
l’azienda statunitense ha presentato il nuovo piano
di investimenti in Italia alla presenza dei C-Level
internazionali.

GAETANO TERRASINI NUOVO CEO DEL GRUPPO
SAINT-GOBAIN IN ITALIA 
Terrasini è anche neopresidente dell’Associazione
FIVRA (Fabbriche Isolanti Vetro e Roccia Associate)

SCHÖCK, ANGELIKA AULINGER È LA NUOVA
REGIONAL DIRECTOR PER AUSTRIA E PAESI DEL

Lo scopo del sit-in era quello di consegnare al Governo e al Parlamento il “Manifesto
delle associazioni dei giovani professionisti” contenente poche e precise richieste, nel
solco del Manifesto delle Professioni per la nascita del Paese, presentato dai Consigli
Nazionali nella manifestazione del 2 giugno u.s..

I giovani professionisti chiedono innanzitutto di non essere discriminati quando si
tratta di riconoscere misure di sostegno economico alle imprese in difficoltà (leggi
soprattutto il contributo a fondo perduto). Chiedono, inoltre, di essere ascoltati in
merito alla complessità normativa e le criticità operative delle iniziative intraprese dal
Governo. Infine, si aspettano di essere tenuti in considerazione dallo Stato per quello
che sono, ossia una risorsa per la crescita e il futuro del Paese su cui bisogna investire.

L’iniziativa dei giovani professionisti si è avvalsa, tra gli altri, del contributo del Network
Giovani Ingegneri del CNI che, per l’occasione, ha elaborato una serie di proposte che si
sposano con quelle avanzate nel Manifesto presentato oggi:

- Assegnazione agevolata da parte della committenza pubblica sotto soglia e privata a
Studi professionali qualificati che abbiano al proprio interno in regime di dipendenza,
in associazione e/o collaborazione ingegneri under 40.

- Voucher formativi individuali destinati ai professionisti iscritti agli albi e collegi
professionali.

- Applicare i principi dell’Equo compenso a tutti i committenti pubblici e privati.

- Estendere l’applicazione del disciplinare di incarico ai rapporti di collaborazione tra
professionisti.

- Certezza dei pagamenti, legando ogni atto pubblico derivato dal lavoro di un
professionista iscritto ad ordini o collegi, alla conferma del pagamento della parcella.

- Agevolazione Start-UP Inarcassa

In allegato il “Manifesto delle associazioni dei giovani professionisti”.

 Giovani-Professionisti-Manifesto_08-07-2020.pdf
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