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Semplificazione, tramite l'inserimento di un

ammor zzatore sociale unico e universale.

Stop all'esclusione dei professionis  dalle

misure di sostegno, andando sempre più in

un'o ca di equiparazione degli stessi alle

pmi. Aumentare gli inves men  pubblici e

ridurre la pressione fiscale. Sono solo alcune

delle proposte che le professioni italiane

hanno avanzato al nuovo governo dopo la

fiducia incassata in Parlamento da Mario

Draghi. Una lista di documen  e di report, con già alcuni incontri (a distanza) che si sono svol  negli

ul mi giorni.

ProfessionItaliane. L'associazione cos tuita da Cup (Comitato unitario delle professioni) e Rpt (Rete

delle professioni tecniche), che racchiude al suo interno pra camente tu e le professioni ordinis che

italiane, ha reda o un documento contenente una serie di proposte per il rilancio del mondo

professionale. Sono dieci gli obie vi fissa  nel documento, tra cui: garan re la parità di accesso dei

professionis  alle misure di incen vo al lavoro e di sostegno, rafforzare le misure in materia di poli che

di inves mento, realizzare un piano credibile di semplificazione, garan re l'applicazione del principio di

sussidiarietà e ridurre la pressione fiscale. Per raggiungere ques  obie vi, «ProfessionItaliane» elenca

una serie di proposte, tra cui quella di introdurre «un unico e universale ammor zzatore sociale, con

regole chiare, certe ed uguali per tu  i se ori di a vità».

Confprofessioni. L'ammor zzatore unico è stato anche tra le proposte avanzate da Confprofessioni, che

la scorsa se mana ha incontrato due volte il nuovo ministro del lavoro Andrea Orlando. Secondo

l'associazione guidata da Gaetano Stella, gli ammor zzatori sociali lega  all'emergenza Covid «devono

basarsi su un'unica  pologia di cassa integrazione e a raverso un'unica comunicazione all'u lizzo del

datore di lavoro con l'is tuzione di un sistema di silenzio‐assenso. La molteplicità di interven 

norma vi e interpreta vi che hanno cara erizzato i mesi passa , con complicazioni nella presentazione

delle domande, hanno visto i professionis  dell'area economica, in par colare consulen  del lavoro e
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I professionis  chiedono semplificazione
Semplificazione, tramite l’inserimento di un ammor zzatore sociale unico e universale. Stop all’esclusione dei professionis 
dalle misure di sostegno, andando sempre più in un’o ca di equiparazione degli stessi alle pmi, sopra u o per quanto

riguarda gli aiu  pubblici
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do ori commercialis , districarsi con difficoltà per assistere imprese e ci adini», le parole di Stella.

Consulen  del lavoro. Ridisegnare l'a uale archite ura degli ammor zzatori sociali è anche una delle

proposte del Consiglio nazionale dei consulen  del lavoro, che ha incontrato Orlando lo scorso 26

febbraio. Tra gli altri obie vi fissa  dalla presidente Marina Calderone quelli di accelerare sulle

poli che a ve, semplificare le regole e gli is tu  del lavoro con nuovi modelli organizza vi e riformare

concretamente le pensioni. «L'esperienza nata dalla crisi emergenziale», le parole di Calderone, «ha reso

urgente assicurare una ges one più snella delle misure di sostegno, introducendo un ammor zzatore

sociale unico che semplifichi il volume di adempimen  burocra ci».

Commercialis . L'a enzione del Consiglio nazionale dei commercialis  (Cndcec) si è rivolta, in

par colare, sulla riforma fiscale che dovrebbe essere approvata nei prossimi mesi. Il presidente del

Cndcec Massimo Miani, all'indomani del discorso in Parlamento di Draghi, ha dichiarato di «non poter

che apprezzare le parole del premier, che ha parlato della necessità di un intervento complessivo di

riforma dell'intero sistema fiscale. L'a uale impianto del nostro sistema fiscale risale a cinquant'anni fa.

In ques  decenni abbiamo assis to ad una proliferazione di modifiche e integrazioni norma ve che lo

hanno reso inevitabilmente cao co per gli operatori come per i ci adini. Serve semplificare e serve una

riforma organica e di lungo periodo».
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I professionis  volàno del 110%

Tra convenzioni dedicate, webinar,
po l i z z e  ad  hoc ,  l i n ee  gu i d a  e
documen , sono mol  gli interven 
che i consigli nazionali...

Draghi ha ascoltato proprio tu 
Tranne i liberi professionis 

Li ha sen   tu  Mario Draghi. Tu 
in fila per essere audi  dal Grande
Tessitore. Maggioranza, opposizione,
ex...

Salvini e la Meloni non si dividono
solo sul sostegno a Draghi ma
anche sui futuri...

Non solo «fraintendimen » a livello
nazionale tanto da far dire a Giorgia
Meloni «trovo strano che Salvini...

Cuba vara la riforma del lavoro e
apre ai priva  in 2mila se ori

Cuba apre alla priva zzazione di
allcune professioni, all'incirca duemila,
mentre con nuerà a mantenere il
proprio...

Lavoro, il parlamento Ue chiede un
salario minimo europeo

I  deputa  europe i  esor tano  la
Comm i s s i one  e  i  p a e s i  Ue  “ a
includere la prevenzione della povertà
lavora va nell’obie vo...

Heineken taglierà 8 mila pos  di
lavoro in tu o il mondo

Su  un  tota le  d i  85  mi la .  Lo  ha
annunciato il colosso olandese della
b i r r a ,  n ume ro  due  a l  mondo ,
comunicando i con  annuali,...
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