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Professionisti, Zambrano (RPT):
“Equo compenso una difesa
soprattutto nei confronti dei
committenti più forti”
Incontro tra il Coordinatore della Rete Professioni Tecniche,
Armando Zambrano, e il Ministro del Lavoro Andrea Orlando
nell'ambito del tavolo tecnico sul lavoro autonomo
Venerdì 30 Aprile 2021

BREVI

FIPER E FINCO INCONTRANO ROBERTO
CINGOLANI 
L’incontro avvenuto il 28 aprile online ha avuto
come obiettivo comune l’incremento della
produzione di energia da FER

MACCHINE PER COSTRUZIONI, +40% NEL PRIMO
TRIMESTRE 2021 
Unacea: nel primo trimestre 2021 sono state
immesse sul mercato italiano 3.783 macchine per
costruzioni, con una crescita del 40% rispetto al
primo trimestre 2020. L’export a gennaio 2021
registra una flessione del 10% rispetto a quanto
rilevato lo scorso anno. Importazioni in flessione del
9%

PREZZI ALLA PRODUZIONE DELL'INDUSTRIA E
DELLE COSTRUZIONI: I DATI ISTAT DI MARZO
2021 
I prezzi alla produzione delle costruzioni per edifici
residenziali e non residenziali crescono dello 0,3%
su base mensile e del 2,2% su base annua. I prezzi di
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“L'
equo compenso è un tema strategico per le professioni italiane. E' uno
strumento che serve a tutelare i professionisti, rappresenta una difesa
soprattutto nei confronti dei committenti più forti”. Così Armando
Zambrano nel corso del suo intervento, in qualità di Coordinatore della

Rete Professioni Tecniche, in occasione dell'incontro col Ministro del Lavoro Andrea
Orlando nell'ambito del tavolo tecnico sul lavoro autonomo.

"Nella PA – ha aggiunto Zambrano - mancano ancora regole in grado di evitare
situazioni paradossali come i bandi per i servizi professionali a 1 euro". Il Coordinatore
della RPT ha anche approfittato dell’occasione per tornare sul tema del Ddl malattia,
relativo ai professionisti: Zambrano si è augurato che il provvedimento “venga
sbloccato ed approvato al più presto”.

Il tema del tavolo tecnico è stato adeguatamente chiarito dal Ministro del Lavoro
Andrea Orlando: "Il tema è quali strumenti mettere in campo per estendere anche ai
lavoratori autonomi degli ammortizzatori sociali".

A proposito di questi strumenti, Zambrano ha sottolineato la convergenza della RPT
col CUP sulle misure da intraprendere per tutelare il reddito dei professionisti,
particolarmente colpiti dalla crisi.
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