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TEKNORING

Lavoro autonomo, RTP al tavolo del
Ministero del Lavoro

Un miliardo di euro che nel 2021 esonererà in tutto o in parte dal
pagamento dei contributi previdenziali chi ha un lavoro
autonomo e i professionisti

Nei giorni scorsi il Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo ha presieduto per la prima volta
il Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo. Un tavolo di
confronto previsto dalla legge 81/2017, a cui hanno partecipato i sindacati e le
principali organizzazioni di rappresentanza. Il confronto punta ad analizzare in
maniera specifica le esigenze dei lavoratori autonomi, rese ancor più urgenti
dall’emergenza Covid-19, al fine di individuare gli strumenti più adatti ad assicurare
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anche a loro le necessarie tutele.

Lavoro autonomo e legge di Bilancio
“Da parte del Ministero del Lavoro e del Governo – ha ricordato la Catalfo al termine
del tavolo sul lavoro autonomo – vi è la massima attenzione ai lavoratori autonomi e
ai liberi professionisti. Nella legge di Bilancio ci saranno degli interventi in loro
favore: oltre ad un ammortizzatore sociale che va nella direzione indicata dalla
commissione di esperti da me nominata per arrivare ad una riforma del sistema,
stanzieremo un miliardo di euro che nel 2021 esonererà in tutto o in parte dal
pagamento dei contributi previdenziali i lavoratori autonomi e i professionisti,
ordinisti e non, più colpiti dalla pandemia”.

Leggi anche

Approvata alla Camera la Legge di Bilancio 2021, ecco tutte le misure

Dl Ristori, il Superbonus 110% dovrà rispettare l’equo compenso

Il confronto con i professionisti e con le parti sociali continuerà nei primi giorni del
2021 con dei tavoli tematici, da quello sull’equo compenso a quello sulla formazione
fino a quello per interventi in favore di donne e giovani. All’incontro hanno
partecipato numerosi organismi rappresentanti dei lavoratori autonomi e dei
professionisti. Il Ministro Catalfo ha accolto le varie proposte avanzate dagli
interlocutori presenti.

Il ruolo di RTP
La Rete Professioni Tecniche ha richiamato la piattaforma di proposte elaborata
nell’ambito dell’alleanza col Comitato Unitario delle Professioni (CUP). Tema portante
quello dell’equo compenso, particolarmente sentito dai professionisti tecnici in un
momento come questo in cui sono fortemente impegnati nelle attività connesse agli
incentivi previsti dal Superbonus. Ma c’è un’urgenza, storica e metodologica, che
rivendica il rispetto dell’equo compenso al fine di salvaguardare la dignità dei liberi
professionisti, in un periodo in cui Perché anche la Pubblica amministrazione
talvolta fa fatica ad applicarlo, come dimostrano taluni bandi che prevedono un
compenso pari a zero.

Nell’occasione la RPT ha tenuto a sottolineare anche l’importanza del concetto di
sussidiarietà rispetto alle funzioni dello Stato. I liberi professionisti chiedono solo di
lavorare e la sussidiarietà è uno dei modi per consentire loro di svolgere il giusto
ruolo all’interno della società e nell’attuale contesto economico.

Approfondimenti
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Potrebbero interessarti

Le città flessibili (e sensibili) di
Carlo Ratti

Superbonus e condominio, due
chiarimenti dell'Agenzia delle
Entrate

Approvata alla Camera la Legge
di Bilancio 2021, ecco tutte le
misure

Ti è piaciuto questo contenuto?
Con la newsletter Teknoring resti sempre aggiornato.

In più, uno sconto del 20% su libri ed e-book e l’accesso ai vantaggi riservati agli
iscritti.

ISCRIVITI 

Marketing e comunicazione per gli studi
professionali

Silvia Pavone, Giulia Picchi, Francesco Raineri
Partendo dal presupposto che le attività di marketing
sono indispensabili per uno studio che voglia
affermarsi e differenziarsi in un mercato molto
competitivo, questo libro offre suggerimenti e utili
spunti di riflessione per poter svolgere queste attività al
meglio.

Ipsoa

ACQUISTA SU SHOP.WKI.IT 
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