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La Rete Professioni Tecniche scrive a
Conte: “Basta escludere i liberi
professionisti dai ristori”
Ancora una volta, nei due successivi decreti legge cosiddetti “Ristori”,
le misure adottate dal Governo in favore delle categorie produttive,
attraverso la previsione di erogazioni di contributi a fondo perduto,
hanno escluso milioni di liberi professionisti
Mercoledì 18 Novembre 2020

BREVI

SANDRO BONOMI È IL NUOVO PRESIDENTE DI
AVR 
Eletta anche la squadra dei quattro Vice Presidenti
per i settori: Raccordi, Cromato, Industriali e
Bronzo/Ottone, che lo accompagneranno nella
guida dell’associazione per il prossimo biennio

APPARECCHI A BIOMASSE E QUALITÀ
DELL’ARIA, DIECI EVENTI LIVE PER SPIEGARNE
IL CORRETTO UTILIZZO 
AIEL, Regione Emilia Romagna e progetto PREPAIR
lanciano 10 eventi in diretta su Facebook per
raccontare l’importanza di un corretto utilizzo degli
apparecchi a biomassa

LA SARDEGNA SCEGLIE REA PER IL SUPPORTO
NELLE AUTORIZZAZIONI UNICHE DI IMPIANTI A
FONTI RINNOVABILI PER LA TRANSIZIONE
ENERGETICA DELL’ISOLA 
Aggiudicato il Bando di gare per il servizio
quinquennale delle istruttorie tecnico-
amministrative per le autorizzazioni uniche degli
impianti rinnovabili da parte dell’Assessorato
all’Industria della Regione Sardegna
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P
assa il tempo, passano i provvedimenti e i liberi professionisti continuano ad
essere esclusi dalle iniziative atte a contrastare la grave crisi economica che
segue la crisi sanitaria da Covid-19.

Ancora una volta, nei due successivi decreti legge cosiddetti “Ristori”,
rispettivamente il DL 28 ottobre 2020, n. 137 e il DL 9 novembre 2020 n. 149, le misure
adottate dal Governo in favore delle categorie produttive, attraverso la previsione di
erogazioni di contributi a fondo perduto, hanno escluso milioni di liberi professionisti.

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

18-11-2020

1
5
0
0
2
2



Tweet

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Liberi professionisti"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tags: rete delle professioni tecniche,LIBERI PROFESSIONISTI,covid-19,Coronavirus

INSEDIATO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI
GEOLOGI 2020-2025: IL NUOVO PRESIDENTE È
ARCANGELO FRANCESCO VIOLO 
Geologo calabrese, già Segretario Nazionale nella
consiliatura appena conclusasi, Violo è risultato il
candidato più votato alle ultime elezioni, con 2267
preferenze

AL VIA LA VIII EDIZIONE DEL PREMIO “DOMUS
RESTAURO E CONSERVAZIONE FASSA
BORTOLO” 
La deadline per l'iscrizione al concorso è fissata per il
09/12/2020 e quella per l’invio digitale degli
elaborati per il 06/01/2021

DALLE AZIENDE

TOSHIBA REGALA “ESPERIENZE GREEN” CHI
ACQUISTA CLIMATIZZATORI CON
REFRIGERANTE ECOLOGICO NATUR32 
I consumatori riceveranno una Green Card per tre
esperienze a contatto con la natura

SOLUZIONI BAXI PER ACCEDERE ALLE
DETRAZIONI TRAMITE SCONTO IN FATTURA E
CESSIONE DEL CREDITO 
50, 65 o 110%: tutte le aliquote delle detrazioni fiscali
che si possono ottenere per la sostituzione
dell'impianto di climatizzazione invernale

UNO SPAZIO ESPOSITIVO VIRTUALE PER
ENSINGER 
Le disposizioni attuate in seguito alla pandemia di
Coronavirus hanno comportato l’annullamento
dell’edizione 2021 del BAU. Dall’11 al 15 gennaio
Ensinger presenterà le proprie novità insulbar, grazie
a live chat e incontri online

ECOBONUS 110%, I SERVIZI E LE SOLUZIONI
“CHIAVI IN MANO” DI KNAUF INSULATION 
Per supportare i propri clienti, progettisti e
utilizzatori finali lungo tutto il procedimento, Knauf
Insulation ha stretto una partnership con GPI –
Global Partners Integrator

Parte da questa constatazione la lettera inviata dalla Rete Professioni Tecniche al
Premier Giuseppe Conte, nella quale l’organismo manifesta il suo disappunto per il
trattamento riservato a tutti i professionisti italiani e a quelli tecnici in particolare.

La Rete considera l’approccio del Governo alla questione del tutto iniquo, soprattutto
se si considera che i liberi professionisti operano sovente a supporto delle imprese e il
rallentamento o persino il blocco di intere filiere economiche ha un impatto diretto sui
loro redditi e volumi d’affari.

Tutti sanno che le professioni intellettuali sono escluse dalle tutele previste per il
lavoro dipendente (cassa integrazione e divieti di licenziamenti) e, pur svolgendo un
essenziale lavoro di raccordo a garanzia della corretta applicazione della
impressionante mole di nuove misure legislative emanate in questa fase di emergenza
per amministrazioni pubbliche, cittadini ed imprese, si trovano ad essere ingiustamente
penalizzati.

Con l’occasione la Rete ha anche ricordato che la procedura di erogazione
dell’indennità nei mesi primaverili, attraverso le Casse di previdenza dei professionisti,
ha movimentato cifre irrisorie, del tutto insufficienti a rispondere alle richieste degli
Iscritti.

In conclusione i professionisti tecnici hanno chiesto a Conte che nei prossimi
provvedimenti d’urgenza venga pienamente riconosciuto il diritto al sostegno dei liberi
professionisti attraverso misure urgenti e congrue.
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