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Malattia e infortunio, Zambrano:
“Tutela malattia successo per i
professionisti”
Il Presidente del CNI è intervenuto al convegno “Tutelare la malattia
e l’infortunio dei professionisti” organizzato dai gruppi parlamentari
di Fratelli d’Italia
Mercoledì 19 Gennaio 2022

BREVI

MIMS, ONLINE LA DIRETTIVA SU OBIETTIVI
STRATEGICI E LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ
2022 
Quattro le priorità: aumento della sicurezza delle
infrastrutture, della mobilità e delle persone;
sviluppo di infrastrutture sostenibili e resilienti,
anche alla luce dei cambiamenti climatici; aumento
dell’efficienza e della sostenibilità del sistema dei
trasporti; miglioramento dell’efficacia dell’azione del
Ministero e gestione sostenibile delle sue strutture

SISTEMI DI ANCORAGGIO IN COPERTURA,
PROGETTO DI NORMA IN INCHIESTA PUBBLICA
FINALE 
Fornisce i criteri per l'individuazione, la
configurazione, l'installazione, l'uso, le ispezioni e la
manutenzione. L'inchiesta terminerà il 28 febbraio

PONTEGGI DI FACCIATA E PROJECT
MANAGEMENT, IN CONSULTAZIONE DUE
PROGETTI DI NORMA UNI 
L'inchiesta pubblica preliminare scade il 17 gennaio

IN INCHIESTA PUBBLICA PRELIMINARE DUE
PROGETTI DI NORMA SU CITTÀ SOSTENIBILI E
GAS 
L'inchiesta parte il 27 dicembre e terminerà il 10
gennaio 2022

IMPRESE DI COSTRUZIONI, A DICEMBRE
AUMENTA L'INDICE DI FIDUCIA 
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“Q
uesto successo in
tema di tutela del
professionista mi
suggerisce delle

analogie con la manifestazione
della fine del 2017, quando
salutammo, alla presenza di
tutte le forze politiche,
l’approvazione del
provvedimento dell’equo
compenso. Anche in questo
caso viene riconosciuto il ruolo dei professionisti”. Così Armando Zambrano,
Presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri, intervenuto anche in qualità di
Coordinatore della RPT e di Presidente di ProfessionItaliane al convegno “Tutelare la
malattia e l’infortunio dei professionisti”, organizzato dai gruppi parlamentari di Fratelli
d’Italia.

“Noi professionisti abbiamo fatto fino in fondo il nostro dovere – ha proseguito
Zambrano - per così dire abbiamo fatto tutti i compiti a casa. La riforma del 2011 ci ha
gravato di una serie di obblighi che non hanno eguali in nessuna parte del mondo.
Eppure siamo cresciuti, abbiamo più iscritti e continuiamo ad essere un fondamentale
riferimento per i cittadini. Un momento importante questo di oggi, ma vogliamo
considerarlo solo un passaggio: dobbiamo andare oltre. Nei prossimi tempi i
professionisti sono chiamati a svolgere un ruolo fondamentale. La realizzazione del
Pnrr, ad esempio, si baserà in larga parte sul lavoro dei liberi professionisti. Non a caso
il Ministero della Pubblica Amministrazione ha chiuso un accordo con noi per
consentire l’accesso di figure tecniche all’interno della PA. Dobbiamo puntare ad
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Nel comparto delle costruzioni l'Istat rileva che un
miglioramento dei giudizi sugli ordini si abbina ad
aspettative sull’occupazione in peggioramento

DALLE AZIENDE

DAIKIN INSERITA DA CDP NELLA “CLIMATE
CHANGE A LIST” 
L'azienda è stata riconosciuta come Azienda Globale
Avanzata per quanto riguarda la lotta al
Cambiamento Climatico e la divulgazione aziendale
su questi temi

LOVATO ELECTRIC, PREMIA 7 COLLABORATORI
PER ANZIANITÀ AZIENDALE 
La cerimonia si è svolta lunedì 20 Dicembre presso
la sede di Gorle (BG), presenti i 7 collaboratori
premiati con i relativi responsabili

ENI, VERSALIS E BTS BIOGAS INSIEME PER LA
PRODUZIONE DI BIOGAS E BIOMETANO 
L'accordo siglato ieri 16 dicembre, ha come obiettivo
quello di sviluppare e commercializzare una
tecnologia innovativa per la produzione di biogas e
biometano da biomasse residuali lignocellulosiche

VIESSMANN ITALIA, CRESCITA RECORD NEL
2021 
L’azienda chiude l’anno con una crescita di oltre il
70% rispetto al 2020

GIACOMINI, PREMIATA LA FILIALE CINESE PER
LE VENDITE E IL SUCCESSO IMPRENDITORIALE 
La filiale con sede a Pechino è stata premiata nel
corso del tradizionale evento China Comfortable
Household conference a cui hanno preso parte le
aziende che operano nel settore edile sul mercato
cinese

BH CONSOLIDA LA PROPRIA QUOTA IN IVAR 
Grazie a un'acquisizione strategica sale ora al 90,01%
la partecipazione della holding all’interno del
Gruppo IVAR

ottenere la possibilità di svolgere due attività: contribuire a scrivere norme realmente
applicabili e essere sussidiari, almeno fino a quando la PA continuerà ad essere carente
dal punto di vista tecnico”.

In conclusione del suo intervento Zambrano è tornato sul tema dell’equo compenso:
“L’approvazione del provvedimento è stato un successo, ma gli effetti pratici sono
ancora scarsi. Servono norme che obblighino la PA al rispetto di questo principio. Esso,
inoltre, va esteso il più possibile, soprattutto a tutela degli utenti finali più piccoli, che
sono in assoluto i più deboli, rispetto al tema della qualità della prestazione”.

I lavori del convegno, coordinati dal direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano, sono
cominciati con l’introduzione del senatore Luca Ciriani che ha affermato che sono stati
riconosciuti “i diritti dei dimenticati: i professionisti e le partite IVA”, sottolineando
quanto sia stato difficile far passare la norma. Il Capogruppo alla Camera Francesco
Lollobrigida ha rivendicato il costante confronto col mondo delle professioni,
richiamando anche la battaglia per l’equo compenso. Il senatore de Bertoldi, poi, ha
annunciato il proseguimento del percorso, estendendo i risultati ottenuti dal campo
fiscale a quello previdenziale, amministrativo e agli aspetti processuali.

A completamento degli interventi dei rappresentanti di Fratelli d’Italia è intervenuta la
leader Giorgia Meloni che si è espressa così: “Il mondo delle professioni è da sempre
al centro dell’attenzione di Fratelli d’Italia. Questo perché crediamo che non si possa
prescindere dalla competenza dei professionisti. L’Italia è il paese con più
professionisti: un modello che da più parti si cerca di attaccare ma che noi intendiamo
difendere. Il professionista non è un lavoratore e un cittadino di serie B. Le tutele dei
comuni lavoratori vanno estesi ai professionisti. Così come va completato il percorso
dell’equo compenso: bisogna farla finita con i professionisti sottopagati”.

Ai lavori sono intervenuti anche altri rappresentanti del mondo delle professioni, tra cui
Alberto Oliveti (Presidente Adepp), Paola Fiorillo (Confprofessioni), Valentina Rubertelli
(Presidente Consiglio Nazionale del Notariato) e Marco Cuchel (Presidente Associazione
Nazionale Commercialisti) che hanno confermato la disponibilità a collaborare per i
futuri ulteriori passaggi e hanno ringraziato Fratelli d’Italia per le iniziative intraprese.
Le conclusioni sono state tratte da Marta Schifone, responsabile professioni di FdI, che
ha sottolineato come “troppi governi nel passato non hanno messo al centro il mondo
delle professioni. Noi, invece, vogliamo farlo perché crediamo nel merito e nelle
competenze”.

Ricordiamo che la Manovra introduce la possibilità per i professionisti malati, o
infortunati, o con problemi di salute documentati, di effettuare gli adempimenti verso
le Pa, compresi quelli di versamento, in ritardo rispetto ai termini, purché effettuati
entro 30 giorni dalla guarigione, senza che scattino sanzioni per i loro clienti o per sé
stessi. Viene dunque sancito operativamente il diritto alla salute anche dei
professionisti.
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