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Esclusione dei professionisti iscritti
alle Casse private dai contributi a
fondo perduto: lettera RPT – CUP –
Commercialisti a Conte
Lo scorso 4 agosto è stata inviata al Presidente del Consiglio dei
Ministri, il Prof. Avv. Giuseppe Conte, una lettera congiunta tra le
Professioni Ordinistiche Italiane aderenti alla Rete Professioni
Tecniche (RPT), al Comitato Unitario Professioni (CUP) e all’Ordine
dei Commercialisti
Mercoledì 2 Settembre 2020

BREVI

BURDEN SHARING, ONLINE IL NUOVO
RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL GSE 
I dati sui consumi di energia da fonti rinnovabili nelle
regioni italiane e nelle province autonome italiane
tra il 2012 e il 2018

TECNOLOGIE PER IL LEGNO-ARREDO:
CONTINUA LA STAGIONE NEGATIVA 
Il trimestre aprile-giugno 2020 non riserva sorprese:
l’indagine trimestrale realizzata dall’Ufficio studi di
Acimall ribadisce il difficile periodo

PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI:
PROGETTO DI NORMA UNI DAL 1° AGOSTO IN
INCHIESTA PUBBLICA PRELIMINARE 
Il documento tratta i parametri ambientali interni
per ambiente termico, qualità dell'aria interna,
illuminazione e acustica, e completa il pacchetto di
norme sulla prestazione energetica degli edifici
(EPB)
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L
o scorso 4 agosto è stata inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri, il Prof.
Avv. Giuseppe Conte, una lettera congiunta tra le Professioni Ordinistiche
Italiane aderenti alla Rete Professioni Tecniche (RPT), al Comitato Unitario
Professioni (CUP) e all’Ordine dei Commercialisti avente ad oggetto “art. 25 cd.

“Decreto rilancio”; esclusione dei professionisti iscritti alle Casse private di previdenza
dalle provvidenze a fondo perduto”.

Di seguito riportiamo il testo integrale della lettera.

Illustre Presidente,

come Le è certamente noto, l’art. 25 del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, anche
dopo la conversione In legge 17 luglio 2020, n. 77, continua ad escludere milioni di
professionisti ordinistici dai contributi a fondo perduto previsti per sostenere
l’economia italiana nell’attuale fase di grave crisi cagionata dall’emergenza
epidemiologica in corso.
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NUOVO PONTE DI GENOVA: IL RUOLO AVUTO DA
ITALCEMENTI E CALCESTRUZZI NELLA
REALIZZAZIONE DELL’OPERA 
Persone, tecnologie e materiali sostenibili e di qualità
per il Ponte Genova San Giorgio

DECRETO-LEGGE SEMPLIFICAZIONI: TUTTI GLI
ATTORI DELL’EDILIZIA DICONO NO ALLA
DEREGULATION DEI LAVORI 
In una lettera congiunta alle ministre De Micheli e
Catalfo l’allarme di associazioni datoriali e parti
sociali delle costruzioni sui rischi per la concorrenza
e sul caos in materia di regolarità contributiva

DALLE AZIENDE

TECE INCLUDE UNA PIATTAFORMA BIM NEL
PROPRIO DATABASE PRODOTTI 
Il portale è dedicato ad architetti, ingegneri, designer
e costruttori, e trasforma il BIM in un nuovo
strumento di marketing aziendale

MAPEI OTTIENE IL CERTIFICATO DI
VALUTAZIONE TECNICA PER LE SOLUZIONI
PLANITOP HPC DI TECNOLOGIA FRC PER IL
RINFORZO STRUTTURALE 
Prima nel settore, Mapei ottiene la certificazione CVT
per i prodotti fibrorinforzati per uso strutturale

CORONAVIRUS, VALSIR OFFRE A TUTTI I
COLLABORATORI L’OPPORTUNITÀ DI
SOTTOPORSI AL TEST SIEROLOGICO 
L’iniziativa, battezzata “Togliti il pensiero!”, ha
registrato alti tassi di adesione volontaria e ha
permesso di comunicare entro 36 ore gli esiti dei
test

GRANDE SUCCESSO PER IL CONVEGNO
PROGETTISTI VIESSMANN 2020 

Gli Ordini professionali italiani non possono non manifestarLe tutto il più netto
disappunto per una scelta che è impossibile comprendere: ancora una volta, le
professioni intellettuali rimangono escluse non solo dalle tutele previste per il lavoro
dipendente (cassa integrazione e divieti di licenziamenti) e dalle provvidenze destinate
alle imprese, ma anche da misure pensate espressamente per sostenere il comparto
del lavoro autonomo italiano.

Si tratta dunque di un grave errore di valutazione, che non potrà non avere nefaste
ripercussioni su di una realtà di importanza strategica per il futuro del nostro Paese, sia
perché legata inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia perché cruciale nel
garantire corretti rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni italiane, nei vari
comparti (giustizia, fisco, previdenza, etc.).

Sotto il profilo giuridico, l’esclusione dei professionisti dalla platea dei destinatari dei
contributi di cui all’art. 25 DL cit. realizza una ingiustificata disparità di trattamento, con
manifesta violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., nonché una
violazione del principio ormai affermatosi nel diritto europeo in forza del quale i
professionisti sono da considerarsi realtà socio-economiche equivalenti alle piccole e
medie imprese (PMI) ai fini dell’accesso a sussidi e provvidenze. È facilmente
prevedibile che il perpetuarsi della esclusione finirà per generare un contenzioso volto
a far valere i vizi e le criticità della scelta normativa.

Ci auguriamo pertanto che Ella vorrà farsi carico della questione in oggetto, e
correggere un indirizzo che, oltre che non condivisibile per le ragioni già evidenziate, si
pone in contrasto con l’attenzione e la capacità di ascolto che ha voluto assicurare alle
professioni italiane in occasione dei recenti Stati generali dell’Economia.

Confidando in un pronto riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Dott.ssa Marina Elvira CALDERONE

Presidente Comitato Unitario delle Professioni

Ing. Armando ZAMBRANO

Coordinatore Rete delle Professioni Tecniche
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