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PROPOSTA

Contributi
sospesi

«Con gelärel (Ibpo piélh
tributari anche gli adempi-
menti previdenziali, quelli
processuali concernenti
l'attività gli avvocati, non-
ché gli obblighi ammini-
strativi delle categorie tec-
niche: ecco i nuovi tasselli
della norma sul differimen-
to dei termini per malat-
tia, o infortunio del profes-
sionista (art. 1, commi

927-944 della legge
234/2021, la manovra eco-
nomica per il 2022) frutto
di un emendamento di
FdI, partito che ascolterà
le rappresentanze degli au=.
tonomi per raccoglierne le
istanze. E redigere propŒ:.
ste da «inserire nei prossi,
mi provvedimenti governa
tivi, a partire dal decreto
stori» (in Parlamento a febt.
braio, dopo l'elezione del
presidente della Repubbli
ca), per «realizzare una co-
pertura totale per tutte le
professioni ordinistiche»,..,.
Parola del senatore di FdI
Andrea de Bertoldi, primo
firmatario della correzio-
ne che ha introdotto nell'or-
dinamento lo slittamentp
delle scadenze, anticipane„

do a ItaliaOggi i terni del
convegno del suo partito,
lunedì 17 gennaio, a palaz-
zo Madama, con la parteci-
pazione, tra gli altri, della
responsabile del diparti-
mento professioni Marta
Schifone, mentre a tenere
le conclusioni sarà la lei:;.
der Giorgia Meloni. Invitti.-.
ti il presidente dell'Adess
(l'Associazione degli:-
previdenziali ) Albertp
veti, il vertice del Consi-
glio .,M il sale ;degli inge-
n % di t ssionItalia-

neArmamdo zämbrano, la
presidente del Consiglio
`nazionale del Notariato
Valentina Rubertelli, i lea-
der dei sindacati dei com-
mercialisti Anc e Ungdcec
Marco Cuchel e Matteo De

Lise, lai) äppresentante di
Con ro essioni Paola Fio-fP.: ,,.
rilltl. i 'uida dei giovani

ttiFrancesco P. Per-
no. L'assenza di al-

; rQtezioni, riferisce
le lldi, «deriva dal fat-

che il ministero dell'eco-
nomia non ci ha fornito le
i ecessarie maggiori coper-
ture finanziarie, dunque
abbiamo usato quasi inte-
gralmente le risorse a di-
sposizione del gruppo», riu-
scendo a far slittare gli
adempimenti fiscali, «prin-
cipale emergenza per i pro-
fessionisti economico-giu-
ridici». E «nostra ferma in-
tenzione», conclude,
«estendere la tutela a tutte
le categorie».
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