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Coronavirus: Cup-Rpt, in dl ignorato ruolo 2,3 mln
professionisti italiani
di AdnKronos
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Roma, 20 mar. (Labitalia) - Il decreto 'Cura Italia' ha deliberatamente ignorato i professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da
ben 2,3 milioni di professionisti italiani. Così facendo, il Paese rischia di pagare un prezzo altissimo, soprattutto quando arriverà il momento
di rimetterlo in piedi. E’ il pensiero delle professioni riunite oggi da Cup e Rpt in un incontro in cui è stato stabilito di fare fronte unico per la
tutela dei liberi professionisti in questa fase drammatica causata dall’emergenza Covid-19. A questo proposito, tutti i partecipanti si sono
stretti attorno ai colleghi rappresentanti delle professioni sanitarie, ringraziandole per il lavoro eroico che stanno svolgendo in questi giorni.
Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche riunitesi oggi lavoreranno ad un pacchetto di proposte
unitario che tenga conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà al Paese, principio guida della loro attività, e di quelle
speci che delle singole professioni. Un lavoro che scaturirà, a strettissimo giro, nella elaborazione di un Manifesto delle professioni col quale
i 2,3 milioni di professionisti rappresentati si proporranno in maniera unitaria e compatta al governo per un’interlocuzione seria e puntuale.
Nel frattempo, Cup e Rpt hanno chiesto un incontro urgente ai ministri del Lavoro e delle Finanze per de nire una serie di iniziative a tutela
delle professioni. I professionisti, sostengono Cup e Rpt, devono riaffermare il proprio ruolo e parlare con un’unica voce. Non hanno bisogno
di interventi a pioggia ma di una serie di interventi precisi, mirati. Chiarendo le modalità di applicazione dell’art.44 (Reddito di ultima istanza) e
quindi la disponibilità di risorse per i professionisti.
Ma anche, ripetono Cup e Rpt, "mettendo le proprie casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva, utilizzando
risorse proprie". "Basterebbe rendere disponibili tutte le somme della ingiusta doppia tassazione delle casse (stimabile in 1 miliardo di euro),
per un anno, che potrebbero alimentare provvedimenti importanti per la ripresa degli studi professionali ed a ristoro della crisi. Poi,
naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle tasse, dell’eliminazione della ritenuta d’acconto, diventata
anacronistica dopo l’introduzione della fattura elettronica. Ma soprattutto i professionisti ordinistici pretendono interventi decisi che rendano
possibile risollevarci una volta passata l’emergenza, aggredendo i temi della sburocratizzazione, della sempli cazione, delle infrastrutture",
sottolineano i professionisti.
"Basta col considerare i professionisti -continuano Cup e Rpt- una categoria di privilegiati! Chi continua a pensarlo vive ormai da anni fuori
dalla realtà. I professionisti ordinistici sono ora una categoria in di coltà che ha bisogno di aiuti, esattamente come gli altri lavoratori. In
questo senso, esprimono forti critiche all’art.44 (Reddito di ultima istanza) anche per aver incluso diverse forme di lavoratori ma non ha
previsto la quota per le professioni ordinistiche. Siamo in una condizione di guerra che può essere affrontata solo con proposte choc. 2,5
milioni di professionisti, sostengono Cup e Rpt, sono ormai alla canna del gas, anche a causa dell’abolizione delle tariffe e del loro
conseguente impoverimento, e chiedono interventi radicali, come ad esempio l’eliminazione del Codice Appalti che, come attualmente
strutturato, ingabbia il Paese".
Non servono interventi che seguano la logica del reddito di cittadinanza, i professionisti non sono tutti uguali. Servono interventi speci ci che
tengano conto delle situazioni differenti. Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e Consulenti lavoro) e Armando
Zambrano (coordinatore Rpt e presidente ingegneri), hanno partecipato 21 ordini professionali: Agronomi (Diamanti), Agrotecnici (Bruni),
Architetti (Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi), Consulenti del Lavoro, Commercialisti (Miani),
Geologi (Peduto), Geometri (Savoncelli), Giornalisti (Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga), Periti
industriali (Esposito), Psicologi (Lazzari), Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos), Tecnologi alimentari (Aspesi),
Veterinari (Penocchio).

Ordini, ignorati 2,3 mln professionisti
Calderone e Zambrano, 'incontro urgente con Catalfo e Gualtieri'

Redazione ANSA ROMA 20 Marzo 202012:49

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il Decreto Cura Italia "ha deliberatamente ignorato i
professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni" di soggetti, e
così "il Paese rischia di pagare un prezzo altissimo, soprattutto quando arriverà il momento di
rimetterlo in piedi".
E' l'atto d'accusa delle associazioni degli Ordini, ossia il Cup (Comitato unitario delle
professioni) e la Rtp (Rete delle professioni tecniche), a proposito dell'emergenza Covid-19.
Oltre a lavorare insieme ad un 'pacchetto' di misure unitario, che terrà conto delle
caratteristiche delle di singole categorie di autonomi (e che confluirà in un 'Manifesto', diffuso
in tempi brevi), Cup e Rtp, rispettivamente presieduti da Marina Calderone e Armando
Zambrano, invocano un "incontro urgente coi ministri del Lavoro e dell'Economia Nunzia
Catalfo e Roberto Gualtieri per definire iniziative a tutela delle professioni". (ANSA).
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Roma, 20 mar. (Labitalia) - Il decreto 'Cura Italia' ha deliberatamente
ignorato i professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da ben
2,3 milioni di professionisti italiani. Così facendo, il Paese rischia di pagare
un prezzo altissimo, soprattutto quando arriverà il momento di rimetterlo
in piedi. E' il pensiero delle professioni riunite oggi da Cup e Rpt in un
incontro in cui è stato stabilito di fare fronte unico per la tutela dei liberi
professionisti in questa fase drammatica causata dall'emergenza Covid-19.
A questo proposito, tutti i partecipanti si sono stretti attorno ai colleghi
rappresentanti delle professioni sanitarie, ringraziandole per il lavoro
eroico che stanno svolgendo in questi giorni.
Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni
ordinistiche riunitesi oggi lavoreranno ad un pacchetto di proposte unitario
che tenga conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà al
Paese, principio guida della loro attività, e di quelle specifiche delle singole
professioni. Un lavoro che scaturirà, a strettissimo giro, nella elaborazione
di un Manifesto delle professioni col quale i 2,3 milioni di professionisti

rappresentati si proporranno in maniera unitaria e compatta al governo per
un'interlocuzione seria e puntuale.
Nel frattempo, Cup e Rpt hanno chiesto un incontro urgente ai ministri del
Lavoro e delle Finanze per definire una serie di iniziative a tutela delle
professioni. I professionisti, sostengono Cup e Rpt, devono riaffermare il
proprio ruolo e parlare con un'unica voce. Non hanno bisogno di interventi
a pioggia ma di una serie di interventi precisi, mirati. Chiarendo le modalità
di applicazione dell'art.44 (Reddito di ultima istanza) e quindi la
disponibilità di risorse per i professionisti.
Ma anche, ripetono Cup e Rpt, "mettendo le proprie casse previdenziali
nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva, utilizzando
risorse proprie". "Basterebbe rendere disponibili tutte le somme della
ingiusta doppia tassazione delle casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per
un anno, che potrebbero alimentare provvedimenti importanti per la
ripresa degli studi professionali ed a ristoro della crisi. Poi, naturalmente,
servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle tasse,
dell'eliminazione della ritenuta d'acconto, diventata anacronistica dopo
l'introduzione della fattura elettronica. Ma soprattutto i professionisti
ordinistici pretendono interventi decisi che rendano possibile risollevarci
una volta passata l'emergenza, aggredendo i temi della sburocratizzazione,
della semplificazione, delle infrastrutture", sottolineano i professionisti.
"Basta col considerare i professionisti -continuano Cup e Rpt- una
categoria di privilegiati! Chi continua a pensarlo vive ormai da anni fuori
dalla realtà. I professionisti ordinistici sono ora una categoria in difficoltà
che ha bisogno di aiuti, esattamente come gli altri lavoratori. In questo
senso, esprimono forti critiche all'art.44 (Reddito di ultima istanza) anche
per aver incluso diverse forme di lavoratori ma non ha previsto la quota
per le professioni ordinistiche. Siamo in una condizione di guerra che può
essere affrontata solo con proposte choc. 2,5 milioni di professionisti,
sostengono Cup e Rpt, sono ormai alla canna del gas, anche a causa
dell'abolizione delle tariffe e del loro conseguente impoverimento, e
chiedono interventi radicali, come ad esempio l'eliminazione del Codice
Appalti che, come attualmente strutturato, ingabbia il Paese".
Non servono interventi che seguano la logica del reddito di cittadinanza, i
professionisti non sono tutti uguali. Servono interventi specifici che
tengano conto delle situazioni differenti. Alla riunione, coordinata da
Marina Calderone (presidente Cup e Consulenti lavoro) e Armando
Zambrano (coordinatore Rpt e presidente ingegneri), hanno partecipato 21
ordini professionali: Agronomi (Diamanti), Agrotecnici (Bruni), Architetti
(Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici
(Orlandi), Consulenti del Lavoro, Commercialisti (Miani), Geologi (Peduto),

Geometri (Savoncelli), Giornalisti (Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri,
Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga), Periti industriali (Esposito),
Psicologi (Lazzari), Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnici di Radiologia
Medica (Pelos), Tecnologi alimentari (Aspesi), Veterinari (Penocchio).
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Ventuno ordini professionali: il decreto Cura Italia ignora il ruolo di 2,3 mln di
professionisti
Cup e Rpt a lavoro per un pacchetto di richieste da presentare al governo: no a interventi a pioggia, ma provvedimenti mirati

I professionisti italiani contro il Governo. "Il Decreto “Cura Italia” ha deliberatamente ignorato i professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni di
professionisti italiani. Così facendo il Paese rischia di pagare un prezzo altissimo, soprattutto quando arriverà il momento di rimetterlo in piedi". E’ la denuncia emersa nel corso
di un incontro delle professioni riunite oggi da Cup e Rpt. Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche riunitesi oggi lavoreranno ad un
pacchetto di proposte unitario. Intanto è stato chiesto un incontro urgente ai ministri del Lavoro e delle Finanze. "I professionisti devono riaffermare il proprio ruolo e parlare con
un’unica voce. Non hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di interventi precisi, mirati. Chiarendo le modalità di applicazione dell’art.44 (Reddito di ultima istanza)
e quindi la disponibilità di risorse per i professionisti. Ma anche, mettendo le proprie Casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva, utilizzando
risorse proprie. Basterebbe rendere disponibili tutte le somme della ingiusta doppia tassazione delle Casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un anno, che potrebbero
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alimentare provvedimenti importanti per la ripresa degli studi professionali ed a ristoro della crisi", sostengono Cup e Rpt. Poi "servono interventi nella direzione del rinvio del
pagamento delle tasse, dell’eliminazione della ritenuta d’acconto, diventata anacronistica dopo l’introduzione della fattura elettronica". Alla riunione, coordinata da Marina
Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato 21 ordini professionali: Agronomi
(Diamanti), Agrotecnici (Bruni), Architetti (Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi), Consulenti del Lavoro, Commercialisti (Miani),
Geologi (Peduto), Geometri (Savoncelli), Giornalisti (Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga), Periti industriali (Esposito), Psicologi
(Lazzari), Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos), Tecnologi alimentari (Aspesi), Veterinari (Penocchio).
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Coronavirus: Cup-Rpt, Dl si dimentica di professionisti italiani
Roma, 18 mar. (Labitalia) – Il decreto ‘Cura Italia’ sembra dimenticarsi dei 2,3 milioni di professionisti ordinistici
italiani. È quanto sottolineato, in una lettera a rma congiunta indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe
Conte dalla presidente del Comitato unitario permanente degli Ordini […]

Roma, 18 mar. (Labitalia) – Il decreto ‘Cura Italia’ sembra dimenticarsi dei 2,3 milioni di professionisti ordinistici
italiani. È quanto sottolineato, in una lettera a rma congiunta indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte
dalla presidente del Comitato unitario permanente degli Ordini e collegi professionali (Cup), Marina Calderone, e dal
coordinatore della Rete professioni tecniche (Rpt), Armando Zambrano, sollecitando un intervento anche a tutela di
questa ampia popolazione di lavoratori italiani.
“Nulla si dice – continua la lettera – sulla possibilità che le Casse di previdenza dei professionisti possano essere
autorizzate ad utilizzare le loro risorse, anche in deroga rispetto ai vincoli normativi esistenti, per individuare forme
di sostegno e di integrazione al reddito dei professionisti iscritti ai 27 ordini professionali”.

CUP-RPT: il Governo ha ignorato
deliberatamente il ruolo di 2,3 milioni di
professionisti italiani
20/03/2020

Nella riunione di ieri i rappresentanti di 21 professioni ordinistiche hanno deciso di fare
fronte comune contro l’esclusione dal Decreto “Cura Italia” e per la tutela dei propri iscritti
in grave difficoltà.
Il Decreto “Cura Italia” ha deliberatamente ignorato i professionisti ordinistici, non
riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni di professionisti italiani. Così facendo il
Paese rischia di pagare un prezzo altissimo, soprattutto quando arriverà il momento di
rimetterlo in piedi. E’ il pensiero delle professioni riunite ieri pomeriggio da CUP e RPT in
un incontro in cui è stato stabilito di fare fronte unico per la tutela dei liberi professionisti in
questa fase drammatica causata dall’emergenza Covid-19. A questo proposito, tutti i
partecipanti si sono stretti attorno ai colleghi rappresentanti delle professioni sanitarie,
ringraziandole per il lavoro eroico che stanno svolgendo in questi giorni.
Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche
riunitesi oggi lavoreranno ad un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle
esigenze generali, nella logica della sussidiarietà al Paese, principio guida della loro
attività, e di quelle specifiche delle singole professioni. Un lavoro che scaturirà, a
strettissimo giro, nella elaborazione di un Manifesto delle professioni col quale i 2,3 milioni
di professionisti rappresentati si proporranno in maniera unitaria e compatta al Governo per
un’interlocuzione seria e puntuale.
Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e delle
Finanze per definire una serie di iniziative a tutela delle professioni.
I professionisti, sostengono CUP e RPT, devono riaffermare il proprio ruolo e parlare con
un’unica voce. Non hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di interventi
precisi, mirati. Chiarendo le modalità di applicazione dell’art.44 (Reddito di ultima
istanza) e quindi la disponibilità di risorse per i professionisti. Ma anche, mettendo le
proprie Casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva,
utilizzando risorse proprie. Basterebbe rendere disponibili tutte le somme della ingiusta

doppia tassazione delle Casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un anno, che potrebbero
alimentare provvedimenti importanti per la ripresa degli studi professionali ed a ristoro della
crisi.
Poi, naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle tasse,
dell’eliminazione della ritenuta d’acconto, diventata anacronistica dopo l’introduzione della
fattura elettronica. Ma soprattutto i professionisti ordinistici pretendono interventi decisi che
rendano possibile risollevarci una volta passata l’emergenza, aggredendo i temi della
sburocratizzazione, della semplificazione, delle infrastrutture.
Basta col considerare i professionisti una categoria di privilegiati! Chi continua a pensarlo
vive ormai da anni fuori dalla realtà. I professionisti ordinistici sono ora una categoria in
difficoltà che ha bisogno di aiuti, esattamente come gli altri lavoratori. In questo senso,
esprimono forti critiche all’art.44 (Reddito di ultima istanza) anche per aver incluso diverse
forme di lavoratori ma non ha previsto la quota per le professioni ordinistiche.
Siamo in una condizione di guerra che può essere affrontata solo con proposte choc. 2,5
milioni di professionisti, sostengono CUP e RPT, sono ormai alla canna del gas, anche a
causa dell’abolizione delle tariffe e del loro conseguente impoverimento, e chiedono
interventi radicali, come ad esempio l’eliminazione del Codice Appalti che, come
attualmente strutturato, ingabbia il Paese. Non servono interventi che seguano la logica del
reddito di cittadinanza, i professionisti non sono tutti uguali. Servono interventi specifici
che tengano conto delle situazioni differenti.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e
Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato 21
ordini professionali: Agronomi (Diamanti), Agrotecnici (Bruni), Architetti (Cappochin),
Assistenti sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi), Consulenti del
Lavoro, Commercialisti (Miani), Geologi (Peduto), Geometri (Savoncelli), Giornalisti
(Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga), Periti
industriali (Esposito), Psicologi (Lazzari), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos),
Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnologi alimentari (Aspesi), Veterinari (Penocchio).
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Decreto Cura Italia, CUP e RPT:
‘il Governo ha ignorato 2,3
milioni di professionisti’
21 professioni ordinistiche fanno fronte comune contro l’esclusione e per la
tutela degli iscritti in grave difficoltà

20/03/2020 - “Il Decreto ‘Cura Italia’ ha deliberatamente ignorato i
professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3
milioni di professionisti italiani. Così facendo il Paese rischia di pagare un
prezzo altissimo, soprattutto quando arriverà il momento di rimetterlo in
piedi”.
È il pensiero delle professioni riunite ieri pomeriggio da CUP e RPT in un
incontro in cui è stato stabilito di fare fronte unico per la tutela dei
liberi professionisti in questa fase drammatica causata dall’emergenza
Covid-19. A questo proposito, tutti i partecipanti si sono stretti attorno ai
colleghi rappresentanti delle professioni sanitarie, ringraziandole per il
lavoro eroico che stanno svolgendo in questi giorni.

Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni
ordinistiche riunitesi oggi lavoreranno ad un pacchetto di proposte
unitario che tenga conto delle esigenze generali, nella logica della
sussidiarietà al Paese, principio guida della loro attività, e di quelle
specifiche delle singole professioni. Un lavoro che scaturirà, a strettissimo
giro, nella elaborazione di un Manifesto delle professioni col quale i 2,3
milioni di professionisti rappresentati si proporranno in maniera unitaria e
compatta al Governo per un’interlocuzione seria e puntuale.
Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai
Ministri del Lavoro e delle Finanze per definire una serie di iniziative
a tutela delle professioni.
I professionisti, sostengono CUP e RPT, devono riaffermare il proprio
ruolo e parlare con un’unica voce. Non hanno bisogno di interventi a
pioggia ma di una serie di interventi precisi, mirati. Chiarendo le
modalità di applicazione dell’art. 44 (Reddito di ultima
istanza) e quindi la disponibilità di risorse per i professionisti.
Ma anche, mettendo le proprie Casse previdenziali nelle condizioni di
intervenire in maniera forte e risolutiva, utilizzando risorse
proprie. Basterebbe rendere disponibili tutte le somme della
ingiusta doppia tassazione delle Casse (stimabile in 1 miliardo di
euro), per un anno, che potrebbero alimentare provvedimenti importanti
per la ripresa degli studi professionali ed a ristoro della crisi – spiegano.
Poi, naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del
pagamento delle tasse, dell’eliminazione della ritenuta d’acconto, diventata
anacronistica dopo l’introduzione della fattura elettronica. Ma soprattutto i
professionisti ordinistici pretendono interventi decisi che
rendano possibile risollevarci una volta passata l’emergenza, aggredendo i
temi della sburocratizzazione, della semplificazione, delle infrastrutture.
“Basta col considerare i professionisti una categoria di
privilegiati! Chi continua a pensarlo vive ormai da anni fuori dalla realtà.
I professionisti ordinistici sono ora una categoria in difficoltà che ha
bisogno di aiuti, esattamente come gli altri lavoratori. In questo senso,
esprimono forti critiche all’art.44 (Reddito di ultima istanza) anche per
aver incluso diverse forme di lavoratori ma non ha previsto la quota per le
professioni ordinistiche”.
“Siamo in una condizione di guerra che può essere affrontata
solo con proposte choc. 2,5 milioni di professionisti, sostengono CUP e

RPT, sono ormai alla canna del gas, anche a causa dell’abolizione delle
tariffe e del loro conseguente impoverimento, e chiedono interventi
radicali, come ad esempio l’eliminazione del Codice Appalti che, come
attualmente strutturato, ingabbia il Paese. Non servono interventi che
seguano la logica del reddito di cittadinanza, i professionisti non sono tutti
uguali. Servono interventi specifici che tengano conto delle situazioni
differenti”.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (Presidente CUP e
Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano (Coordinatore RPT e
Presidente Ingegneri), hanno partecipato 21 ordini professionali:
Agronomi e Forestali (Diamanti), Agrotecnici
(Bruni), Architetti (Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari
(Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi), Consulenti del Lavoro, Commercialisti
(Miani), Geologi (Peduto), Geometri (Savoncelli), Giornalisti (Ferro),
Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti agrari
(Braga), Periti industriali (Esposito), Psicologi (Lazzari), Tecnici di
Radiologia Medica (Pelos), Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnologi
alimentari (Aspesi), Veterinari (Penocchio).
Fonte: Ufficio stampa CUP-RPT
Norme correlate
Decreto Legge 17/03/2020 n.18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) (Decreto Cura Italia)

Coronavirus e liberi professionisti: CUP e
RPT accusano Conte di aver escluso dal
supporto una parte del Paese
Redazione INGENIO - 20/03/2020

Il Comitato unitario delle professioni (CUP) e la Rete delle professioni tecniche (RPT)
hanno deciso di fare fronte unico per tutelare i 2,3 milioni di liberi professionisti italiani in
questa fase di emergenza.
Oltre a chiedere un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e delle Finanze, i rappresentanti
delle 21 professioni ordinistiche sono al lavoro per il "Manifesto delle professioni".

Credit: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Decreto Cura Italia: l'allarme degli Ordini
I rappresentanti di 21 professioni ordinistiche hanno deciso di fare fronte comune contro
l’esclusione dal Decreto “Cura Italia” e per la tutela dei propri iscritti in grave difficoltà.

«Il Decreto “Cura Italia” ha deliberatamente ignorato i professionisti ordinistici, non
riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni di professionisti italiani. Così facendo il
Paese rischia di pagare un prezzo altissimo, soprattutto quando arriverà il momento di
rimetterlo in piedi».
È il pensiero delle professioni riunite da CUP e RPT in un incontro in cui è stato stabilito di
fare fronte unico per la tutela dei liberi professionisti in questa fase drammatica causata
dall’emergenza Covid-19. A questo proposito, tutti i partecipanti si sono stretti attorno ai
colleghi rappresentanti delle professioni sanitarie, ringraziandole per il lavoro eroico che
stanno svolgendo in questi giorni.
Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche
riunitesi oggi lavoreranno a un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle
esigenze generali, nella logica della sussidiarietà al Paese, principio guida della loro
attività e di quelle specifiche delle singole professioni. Un lavoro che scaturirà, a
strettissimo giro, nell' elaborazione di un Manifesto delle professioni col quale i 2,3
milioni di professionisti rappresentati si proporranno in maniera unitaria e compatta al
Governo per un’interlocuzione seria e puntuale.
Le proposte di CUP e RPT per aiutare i liberi professionisti
Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e delle
Finanze per definire una serie di iniziative a tutela delle professioni.
«I professionisti - sostengono CUP e RPT - devono riaffermare il proprio ruolo e parlare
con un’unica voce. Non hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di interventi
precisi, mirati. Chiarendo le modalità di applicazione dell’art.44 (Reddito di ultima istanza)
e quindi la disponibilità di risorse per i professionisti. Ma anche, mettendo le proprie
Casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva, utilizzando
risorse proprie. Basterebbe rendere disponibili tutte le somme dell'ingiusta doppia
tassazione delle Casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un anno, che potrebbero
alimentare provvedimenti importanti per la ripresa degli studi professionali e a ristoro
della crisi.
Poi, naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle
tasse, dell’eliminazione della ritenuta d’acconto, diventata anacronistica dopo
l’introduzione della fattura elettronica. Ma soprattutto i professionisti ordinistici
pretendono interventi decisi che rendano possibile risollevarci una volta passata
l’emergenza, aggredendo i temi della sburocratizzazione, della semplificazione,
delle infrastrutture.
Basta col considerare i professionisti una categoria di privilegiati! Chi continua a pensarlo
vive ormai da anni fuori dalla realtà. I professionisti ordinistici sono ora una categoria in
difficoltà che ha bisogno di aiuti, esattamente come gli altri lavoratori. In questo senso,
esprimono forti critiche all’art.44 (Reddito di ultima istanza) anche per aver incluso diverse
forme di lavoratori ma non ha previsto la quota per le professioni ordinistiche.
Siamo in una condizione di guerra che può essere affrontata solo con proposte choc.

Secondo CUP e RPT, 2,5 milioni di professionisti sono ormai alla canna del gas, anche a
causa dell’abolizione delle tariffe e del loro conseguente impoverimento e chiedono
interventi radicali, come a esempio l’eliminazione del Codice Appalti che, come
attualmente strutturato, ingabbia il Paese. Non servono interventi che seguano la logica
del reddito di cittadinanza, i professionisti non sono tutti uguali. Servono interventi
specifici che tengano conto delle situazioni differenti.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e
Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato 21
ordini professionali: Agronomi (Diamanti), Agrotecnici (Bruni), Architetti (Cappochin),
Assistenti sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi), Consulenti del Lavoro,
Commercialisti (Miani), Geologi (Peduto), Geometri (Savoncelli), Giornalisti (Ferro),
Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga), Periti industriali
(Esposito), Psicologi (Lazzari), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos), Spedizionieri doganali
(Silonos), Tecnologi alimentari (Aspesi), Veterinari (Penocchio).

Covid-19 e DL Cura Italia, CUP
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Covid-19 e DL Cura Italia, CUP - RPT: il governo ha ignorato deliberatamente il ruolo di 2,3
milioni di professionisti italiani
Nella riunione di oggi i rappresentanti di 21 professioni ordinistiche hanno deciso di fare fronte
comune contro l’esclusione dal Decreto “Cura Italia” e per la tutela dei propri iscritti in grave
difﬁcoltà
Il Decreto “Cura Italia” ha deliberatamente ignorato i professionisti ordinistici, non riconoscendo il
ruolo svolto da ben 2,3 milioni di professionisti italiani. Così facendo il Paese rischia di pagare un
prezzo altissimo, soprattutto quando arriverà il momento di rimetterlo in piedi. E’ il pensiero delle
professioni riunite oggi da CUP e RPT in un incontro in cui è stato stabilito di fare fronte unico per
la tutela dei liberi professionisti in questa fase drammatica causata dall’emergenza Covid-19. A
questo proposito, tutti i partecipanti si sono stretti attorno ai colleghi rappresentanti delle
professioni sanitarie, ringraziandole per il lavoro eroico che stanno svolgendo in questi giorni.
Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche riunitesi
oggi lavoreranno ad un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle esigenze generali,
nella logica della sussidiarietà al Paese, principio guida della loro attività, e di quelle speciﬁche
delle singole professioni. Un lavoro che scaturirà, a strettissimo giro, nella elaborazione di un
Manifesto delle professioni col quale i 2,3 milioni di professionisti rappresentati si proporranno in
maniera unitaria e compatta al Governo per un’interlocuzione seria e puntuale.

Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e delle
Finanze per deﬁnire una serie di iniziative a tutela delle professioni.

I professionisti, sostengono CUP e RPT, devono riaffermare il proprio ruolo e parlare con un’unica
voce. Non hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di interventi precisi, mirati.
Chiarendo le modalità di applicazione dell’art.44 (Reddito di ultima istanza) e quindi la
disponibilità di risorse per i professionisti. Ma anche, mettendo le proprie Casse previdenziali
nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva, utilizzando risorse proprie. Basterebbe
rendere disponibili tutte le somme della ingiusta doppia tassazione delle Casse (stimabile in 1
miliardo di euro), per un anno, che potrebbero alimentare provvedimenti importanti per la ripresa
degli studi professionali ed a ristoro della crisi.
Poi, naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle tasse,
dell’eliminazione della ritenuta d’acconto, diventata anacronistica dopo l’introduzione della fattura
elettronica. Ma soprattutto i professionisti ordinistici pretendono interventi decisi che rendano
possibile risollevarci una volta passata l’emergenza, aggredendo i temi della sburocratizzazione,
della sempliﬁcazione, delle infrastrutture.
Basta col considerare i professionisti una categoria di privilegiati! Chi continua a pensarlo vive
ormai da anni fuori dalla realtà. I professionisti ordinistici sono ora una categoria in difﬁcoltà che
ha bisogno di aiuti, esattamente come gli altri lavoratori. In questo senso, esprimono forti critiche
all’art.44 (Reddito di ultima istanza) anche per aver incluso diverse forme di lavoratori ma non ha
previsto la quota per le professioni ordinistiche.
Siamo in una condizione di guerra che può essere affrontata solo con proposte choc. 2,5 milioni
di professionisti, sostengono CUP e RPT, sono ormai alla canna del gas, anche a causa
dell’abolizione delle tariffe e del loro conseguente impoverimento, e chiedono interventi radicali,
come ad esempio l’eliminazione del Codice Appalti che, come attualmente strutturato, ingabbia il
Paese. Non servono interventi che seguano la logica del reddito di cittadinanza, i professionisti
non sono tutti uguali. Servono interventi speciﬁci che tengano conto delle situazioni differenti.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e Armando
Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato 21 ordini professionali:
Agronomi (Diamanti), Agrotecnici (Bruni), Architetti (Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari
(Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi), Consulenti del Lavoro, Commercialisti (Miani), Geologi
(Peduto), Geometri (Savoncelli), Giornalisti (Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche
(Vicario), Periti agrari (Braga), Periti industriali (Esposito), Psicologi (Lazzari), Spedizionieri
doganali (Silonos), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos), Tecnologi alimentari (Aspesi), Veterinari
(Penocchio).

Cup-Rpt. Il Governo ha ignorato deliberatamente il
ruolo di 2,3 mln di professionisti italiani
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Agenpress – Il Decreto “Cura Italia” ha deliberatamente ignorato i professionisti ordinistici, non riconoscendo il
ruolo svolto da ben 2,3 milioni di professionisti italiani. Così facendo il Paese rischia di pagare un prezzo
altissimo, soprattutto quando arriverà il momento di rimetterlo in piedi. E’ il pensiero delle professioni riunite ieri
pomeriggio da CUP e RPT in un incontro in cui è stato stabilito di fare fronte unico per la tutela dei liberi
professionisti in questa fase drammatica causata dall’emergenza Covid-19. A questo proposito, tutti i partecipanti
si sono stretti attorno ai colleghi rappresentanti delle professioni sanitarie, ringraziandole per il lavoro eroico che
stanno svolgendo in questi giorni.
Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche riunitesi oggi lavoreranno
ad un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà al
Paese, principio guida della loro attività, e di quelle specifiche delle singole professioni. Un lavoro che scaturirà,
a strettissimo giro, nella elaborazione di un Manifesto delle professioni col quale i 2,3 milioni di professionisti
rappresentati si proporranno in maniera unitaria e compatta al Governo per un’interlocuzione seria e puntuale.
Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e delle Finanze per definire
una serie di iniziative a tutela delle professioni.
I professionisti, sostengono CUP e RPT, devono riaffermare il proprio ruolo e parlare con un’unica voce. Non
hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di interventi precisi, mirati. Chiarendo le modalità di
applicazione dell’art.44 (Reddito di ultima istanza) e quindi la disponibilità di risorse per i professionisti. Ma
anche, mettendo le proprie Casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva,
utilizzando risorse proprie. Basterebbe rendere disponibili tutte le somme della ingiusta doppia tassazione delle
Casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un anno, che potrebbero alimentare provvedimenti importanti per la
ripresa degli studi professionali ed a ristoro della crisi.
Poi, naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle tasse, dell’eliminazione della
ritenuta d’acconto, diventata anacronistica dopo l’introduzione della fattura elettronica. Ma soprattutto i
professionisti ordinistici pretendono interventi decisi che rendano possibile risollevarci una volta passata
l’emergenza, aggredendo i temi della sburocratizzazione, della semplificazione, delle infrastrutture.
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Basta col considerare i professionisti una categoria di privilegiati! Chi continua a pensarlo vive ormai da anni fuori
dalla realtà. I professionisti ordinistici sono ora una categoria in difficoltà che ha bisogno di aiuti, esattamente
come gli altri lavoratori. In questo senso, esprimono forti critiche all’art.44 (Reddito di ultima istanza) anche per
aver incluso diverse forme di lavoratori ma non ha previsto la quota per le professioni ordinistiche.
Siamo in una condizione di guerra che può essere affrontata solo con proposte choc. 2,5 milioni di professionisti,
sostengono CUP e RPT, sono ormai alla canna del gas, anche a causa dell’abolizione delle tariffe e del loro
conseguente impoverimento, e chiedono interventi radicali, come ad esempio l’eliminazione del Codice Appalti
che, come attualmente strutturato, ingabbia il Paese. Non servono interventi che seguano la logica del reddito di
cittadinanza, i professionisti non sono tutti uguali. Servono interventi specifici che tengano conto delle situazioni
differenti.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano
(Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato 21 ordini professionali: Agronomi (Diamanti),
Agrotecnici (Bruni), Architetti (Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi),
Consulenti del Lavoro, Commercialisti (Miani), Geologi (Peduto), Geometri (Savoncelli), Giornalisti (Ferro),
Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga), Periti industriali (Esposito), Psicologi
(Lazzari), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos), Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnologi alimentari (Aspesi),
Veterinari (Penocchio).
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Coronavirus. Liberi professionisti: “Governo ha
ignorato ruolo di 2,3 milioni di persone”
I rappresentanti degli Ordini di 21 professioni (comprese alcune profession i
sanitarie) criticano il Decreto ‘Cura Italia’. “Non servono interventi che seguano la
logica del reddito di cittadinanza, i professionisti non sono tutti uguali. Servono
interventi specifici che tengano conto delle situazioni differenti”.
“Il Decreto “Cura Italia” ha deliberatamente ignorato i professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da
ben 2,3 milioni di professionisti italiani. Così facendo il Paese rischia di pagare un prezzo altissimo, soprattutto
quando arriverà il momento di rimetterlo in piedi”. E’ il pensiero delle professioni riunite ieri pomeriggio da CUP
(Comitato unico permanenti degli Ordini e Collegi professionali) e RPT (Rete professioni tecniche) in un incontro
in cui è stato stabilito di fare fronte unico per la tutela dei liberi professionisti in questa fase drammatica causata
dall’emergenza Covid-19.
“Nei prossimi giorni – si legge in una nota congiunta - i rappresentanti di 21 professioni ordinistiche (Agronomi,
Agrotecnici, Architetti, Assistenti sociali, Attuari, Chimici e Fisici, Consulenti del Lavoro, Commercialisti, Geologi,
Geometri, Giornalisti, Infermieri, Ingegneri, Ostetriche, Periti agrari, Periti industriali, Psicologi, Tecnici di
Radiologia Medica, Spedizionieri doganali, Tecnologi alimentari, Veterinari) lavoreranno ad un pacchetto di
proposte unitario che tenga conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà al Paese, principio
guida della loro attività, e di quelle specifiche delle singole professioni”.
“Un lavoro – annunciano - che scaturirà, a strettissimo giro, nella elaborazione di un Manifesto delle professioni
col quale i 2,3 milioni di professionisti rappresentati si proporranno in maniera unitaria e compatta al Governo per
un’interlocuzione seria e puntuale”.
Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e delle Finanze per definire
una serie di iniziative a tutela delle professioni.
“I professionisti - sostengono CUP e RPT - devono riaffermare il proprio ruolo e parlare con un’unica voce. Non
hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di interventi precisi, mirati. Chiarendo le modalità di
applicazione dell’art.44 (Reddito di ultima istanza) e quindi la disponibilità di risorse per i professionisti. Ma anche,
mettendo le proprie Casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva, utilizzando
risorse proprie. Basterebbe rendere disponibili tutte le somme della ingiusta doppia tassazione delle Casse
(stimabile in 1 miliardo di euro), per un anno, che potrebbero alimentare provvedimenti importanti per la ripresa
degli studi professionali ed a ristoro della crisi”.
“Poi – rimarcano - , naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle tasse,
dell’eliminazione della ritenuta d’acconto, diventata anacronistica dopo l’introduzione della fattura elettronica. Ma
soprattutto i professionisti ordinistici pretendono interventi decisi che rendano possibile risollevarci una volta
passata l’emergenza, aggredendo i temi della sburocratizzazione, della semplificazione, delle infrastrutture. Basta
col considerare i professionisti una categoria di privilegiati! Chi continua a pensarlo vive ormai da anni fuori dalla
realtà. I professionisti ordinistici sono ora una categoria in difficoltà che ha bisogno di aiuti, esattamente come gli
altri lavoratori”.
“In questo senso – affermano - , esprimono forti critiche all’art.44 (Reddito di ultima istanza) anche per aver
incluso diverse forme di lavoratori ma non ha previsto la quota per le professioni ordinistiche. Siamo in una
condizione di guerra che può essere affrontata solo con proposte choc. 2,5 milioni di professionisti, sostengono
CUP e RPT, sono ormai alla canna del gas, anche a causa dell’abolizione delle tariffe e del loro conseguente
impoverimento, e chiedono interventi radicali, come ad esempio l’eliminazione del Codice Appalti che, come
attualmente strutturato, ingabbia il Paese. Non servono interventi che seguano la logica del reddito di
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cittadinanza, i professionisti non sono tutti uguali. Servono interventi specifici che tengano conto delle situazioni
differenti”
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Coronavirus: Cup-Rpt, Dl si dimentica di
professionisti italiani
Redazione
19 marzo 2020 03:41

R

oma, 18 mar. (Labitalia) - Il decreto 'Cura Italia' sembra dimenticarsi dei 2,3 milioni di professionisti ordinistici
italiani. È quanto sottolineato, in una lettera a firma congiunta indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe
Conte dalla presidente del Comitato unitario permanente degli Ordini e collegi professionali (Cup), Marina
Calderone, e dal coordinatore della Rete professioni tecniche (Rpt), Armando Zambrano, sollecitando un intervento
anche a tutela di questa ampia popolazione di lavoratori italiani.
"Nulla si dice - continua la lettera - sulla possibilità che le Casse di previdenza dei professionisti possano essere
autorizzate ad utilizzare le loro risorse, anche in deroga rispetto ai vincoli normativi esistenti, per individuare forme di
sostegno e di integrazione al reddito dei professionisti iscritti ai 27 ordini professionali".

20 MARZO 2020 ECONOMIA

21 professioni ordinistiche contro il
Decreto “Cura Italia”
Ignorati 2,3 milioni di professionisti (fra cui i giornalisti)
CUP-RPT: IL GOVERNO HA IGNORATO DELIBERATAMENTE IL RUOLO DI 2,3 MILIONI DI PROFESSIONISTI ITALIANI.
Nella riunione di ieri i rappresentanti di 21 professioni ordinistiche hanno deciso di fare fronte comune contro
l’esclusione dal Decreto “Cura Italia” e per la tutela dei propri iscritti in grave difficoltà. Il Decreto “Cura Italia” ha
infatti deliberatamente ignorato i professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni di
professionisti italiani. Così facendo il Paese rischia di pagare un prezzo altissimo, soprattutto quando arriverà il
momento di rimetterlo in piedi. E’ il pensiero delle professioni riunite ieri pomeriggio da CUP e RPT in un
incontro in cui è stato stabilito di fare fronte unico per la tutela dei liberi professionisti in questa fase
drammatica causata dall’emergenza Covid-19. A questo proposito, tutti i partecipanti si sono stretti attorno ai
colleghi rappresentanti delle professioni sanitarie, ringraziandole per il lavoro eroico che stanno svolgendo in
questi giorni.
Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche riunitesi oggi
lavoreranno ad un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle esigenze generali, nella logica della
sussidiarietà al Paese, principio guida della loro attività, e di quelle specifiche delle singole professioni. Un lavoro
che scaturirà, a strettissimo giro, nella elaborazione di un Manifesto delle professioni col quale i 2,3 milioni di
professionisti rappresentati si proporranno in maniera unitaria e compatta al Governo per un’interlocuzione
seria e puntuale.
Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e delle Finanze per definire
una serie di iniziative a tutela delle professioni.
I professionisti, sostengono CUP e RPT, devono riaffermare il proprio ruolo e parlare con un’unica voce. Non
hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di interventi precisi, mirati. Chiarendo le modalità di
applicazione dell’art.44 (Reddito di ultima istanza) e quindi la disponibilità di risorse per i professionisti. Ma
anche, mettendo le proprie Casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva,
utilizzando risorse proprie. Basterebbe rendere disponibili tutte le somme della ingiusta doppia tassazione delle
Casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un anno, che potrebbero alimentare provvedimenti importanti per la
ripresa degli studi professionali ed a ristoro della crisi.
Poi, naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle tasse, dell’eliminazione della
ritenuta d’acconto, diventata anacronistica dopo l’introduzione della fattura elettronica. Ma soprattutto i
professionisti ordinistici pretendono interventi decisi che rendano possibile risollevarci una volta passata
l’emergenza, aggredendo i temi della sburocratizzazione, della semplificazione, delle infrastrutture.
Basta col considerare i professionisti una categoria di privilegiati! Chi continua a pensarlo vive ormai da anni
fuori dalla realtà. I professionisti ordinistici sono ora una categoria in difficoltà che ha bisogno di aiuti,
esattamente come gli altri lavoratori. In questo senso, esprimono forti critiche all’art.44 (Reddito di ultima
istanza) anche per aver incluso diverse forme di lavoratori ma non ha previsto la quota per le professioni
ordinistiche.
Siamo in una condizione di guerra che può essere affrontata solo con proposte choc. 2,5 milioni di professionisti,
sostengono CUP e RPT, sono ormai alla canna del gas, anche a causa dell’abolizione delle tariffe e del loro
conseguente impoverimento, e chiedono interventi radicali, come ad esempio l’eliminazione del Codice Appalti
che, come attualmente strutturato, ingabbia il Paese. Non servono interventi che seguano la logica del reddito di
cittadinanza, i professionisti non sono tutti uguali. Servono interventi specifici che tengano conto delle situazioni
differenti.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano
(Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato 21 ordini professionali: Agronomi (Diamanti),
Agrotecnici (Bruni), Architetti (Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi),
Consulenti del Lavoro, Commercialisti (Miani), Geologi (Peduto), Geometri (Savoncelli), Giornalisti (Ferro),
Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga), Periti industriali (Esposito), Psicologi
(Lazzari), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos), Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnologi alimentari (Aspesi),
Veterinari (Penocchio).
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Roma, 20 mar. (Labitalia) - Il decreto 'Cura Italia' ha deliberatamente ignorato i professionisti
ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni di professionisti italiani. Così facendo, il
Paese rischia di pagare un prezzo altissimo, soprattutto quando arriverà il momento di rimetterlo in
piedi. E' il pensiero delle professioni riunite oggi da Cup e Rpt in un incontro in cui è stato stabilito di
fare fronte unico per la tutela dei liberi professionisti in questa fase drammatica causata
dall'emergenza Covid-19. A questo proposito, tutti i partecipanti si sono stretti attorno ai colleghi
rappresentanti delle professioni sanitarie, ringraziandole per il lavoro eroico che stanno svolgendo in
questi giorni. Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche
riunitesi oggi lavoreranno ad un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle esigenze
generali, nella logica della sussidiarietà al Paese, principio guida della loro attività, e di quelle
speci che delle singole professioni. Un lavoro che scaturirà, a strettissimo giro, nella elaborazione di
un Manifesto delle professioni col quale i 2,3 milioni di professionisti rappresentati si proporranno in
maniera unitaria e compatta al governo per un'interlocuzione seria e puntuale. Nel frattempo, Cup e
Rpt hanno chiesto un incontro urgente ai ministri del Lavoro e delle Finanze per de nire una serie di
iniziative a tutela delle professioni. I professionisti, sostengono Cup e Rpt, devono riaffermare il
proprio ruolo e parlare con un'unica voce. Non hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di
interventi precisi, mirati. Chiarendo le modalità di applicazione dell'art.44 (Reddito di ultima istanza) e
quindi la disponibilità di risorse per i professionisti. Ma anche, ripetono Cup e Rpt, "mettendo le
proprie casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva, utilizzando
risorse proprie". "Basterebbe rendere disponibili tutte le somme della ingiusta doppia tassazione delle
casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un anno, che potrebbero alimentare provvedimenti
importanti per la ripresa degli studi professionali ed a ristoro della crisi. Poi, naturalmente, servono
interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle tasse, dell'eliminazione della ritenuta
d'acconto, diventata anacronistica dopo l'introduzione della fattura elettronica. Ma soprattutto i
professionisti ordinistici pretendono interventi decisi che rendano possibile risollevarci una volta
passata l'emergenza, aggredendo i temi della sburocratizzazione, della sempli cazione, delle
infrastrutture", sottolineano i professionisti. "Basta col considerare i professionisti -continuano Cup e
Rpt- una categoria di privilegiati! Chi continua a pensarlo vive ormai da anni fuori dalla realtà. I
professionisti ordinistici sono ora una categoria in di coltà che ha bisogno di aiuti, esattamente
come gli altri lavoratori. In questo senso, esprimono forti critiche all'art.44 (Reddito di ultima istanza)
anche per aver incluso diverse forme di lavoratori ma non ha previsto la quota per le professioni
ordinistiche. Siamo in una condizione di guerra che può essere affrontata solo con proposte choc. 2,5

2,5 milioni di professionisti, sostengono CUP e RPT, sono ormai alla canna del gas, anche a causa
dell’abolizione delle tariffe e del loro conseguente impoverimento, e chiedono interventi radicali, come
ad esempio l’eliminazione del Codice Appalti che, come attualmente strutturato, ingabbia il Paese.
Non servono interventi che seguano la logica del reddito di cittadinanza, i professionisti non sono tutti
uguali. Servono interventi specifici che tengano conto delle situazioni differenti.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e Consulenti lavoro)
e Armando Zambrano (coordinatore Rpt e presidente ingegneri), hanno partecipato 21
ordini professionali: Agronomi (Diamanti), Agrotecnici (Bruni), Architetti (Cappochin), Assistenti
sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi), Consulenti del Lavoro, Commercialisti
(Miani), Geologi (Peduto), Geometri (Savoncelli), Giornalisti (Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri,
Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga), Periti industriali (Esposito), Psicologi (Lazzari),
Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos), Tecnologi alimentari (Aspesi),
Veterinari (Penocchio).
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CUP e RPT: Governo ha ignorato 2,3 mln di
professionisti
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I rappresentanti di 21 Ordini professionali, guidati dal Comitato Unitario delle Professioni e dalla Rete delle
Professioni Tecniche, hanno deciso di fare fronte unico per tutelare i liberi professionisti in questa
drammatica fase causata dall’emergenza Covid-19. Nei prossimi giorni, infatti, tutte le categorie coinvolte
(Agronomi, Agrotecnici, Architetti, Assistenti sociali, Attuari, Chimici e Fisici, Consulenti del Lavoro,
Commercialisti, Geologi, Geometri, Giornalisti, Infermieri, Ingegneri, Ostetriche, Periti agrari, Periti
industriali, Psicologi, Spedizionieri doganali, Tecnici di Radiologia Medica, Tecnologi alimentari e Veterinari)
lavoreranno ad un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle esigenze generali, nella logica della
sussidiarietà al Paese, e di quelle speci che delle singole professioni. Le proposte con uiranno in un
"Manifesto delle professioni" con il quale chiederanno al Governo un’interlocuzione seria e puntuale. Nel
frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e delle Finanze per de nire
una serie di iniziative a tutela delle professioni.
"Il Decreto 'Cura Italia' - si legge nel comunicato stampa congiunto di di CUP e RPT - ha deliberatamente
ignorato gli Ordini professionali, non riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni di professionisti italiani.
Così facendo il Paese rischia di pagare un prezzo altissimo, soprattutto quando arriverà il momento di
rimetterlo in piedi". I professionisti - sostengono - non hanno bisogno di interventi a pioggia, ma di una serie
di interventi precisi e mirati. Per CUP e RPT, infatti, è necessario chiarire le modalità di applicazione
dell’art.44 del D.L.18/2020 (Reddito di ultima istanza) e quindi la disponibilità di risorse per i professionisti.
Ma anche mettere le Casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva,
utilizzando risorse proprie. Ad esempio, rendendo disponibili tutte le somme della ingiusta doppia
tassazione delle Casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un anno, "che potrebbero alimentare
provvedimenti importanti per la ripresa degli studi professionali e a ristoro della crisi". Indispensabile,
inoltre, mettere in atto interventi che consentano il rinvio del pagamento delle tasse e l’eliminazione della
ritenuta d’acconto - diventata anacronistica dopo l’introduzione della fattura elettronica - ma soprattutto
che rendano possibile la ripresa delle attività, una volta passata l’emergenza, attraverso la
sburocratizzazione, la sempli cazione e l'avvio di nuove infrastrutture.

CUP-RPT contro l’esclusione dal Decreto
“Cura Italia”

Genova / Roma | Il Decreto “Cura Italia”, si legge in una nota del CUP-RPT, «ha deliberatamente
ignorato i professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni di
professionisti italiani. Così facendo il Paese rischia di pagare un prezzo altissimo, soprattutto
quando arriverà il momento di rimetterlo in piedi. E’ il pensiero delle professioni riunite ieri
pomeriggio da CUP e RPT in un incontro in cui è stato stabilito di fare fronte unico per la tutela dei
liberi professionisti in questa fase drammatica causata dall’emergenza Covid-19. A questo
proposito, tutti i partecipanti si sono stretti attorno ai colleghi rappresentanti delle professioni
sanitarie, ringraziandole per il lavoro eroico che stanno svolgendo in questi giorni».
Per queste ragioni, «nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche riunitesi
oggi lavoreranno ad un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle esigenze generali,
nella logica della sussidiarietà al Paese, principio guida della loro attività, e di quelle speciﬁche
delle singole professioni. Un lavoro che scaturirà, a strettissimo giro, nella elaborazione di un
Manifesto delle professioni col quale i 2,3 milioni di professionisti rappresentati si proporranno in
maniera unitaria e compatta al Governo per un’interlocuzione seria e puntuale. Nel frattempo, CUP
e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e delle Finanze per deﬁnire una
serie di iniziative a tutela delle professioni».
«I professionisti, sostengono CUP e RPT, devono riaffermare il proprio ruolo e parlare con un’unica
voce. Non hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di interventi precisi, mirati.
Chiarendo le modalità di applicazione dell’art.44 (Reddito di ultima istanza) e quindi la disponibilità
di risorse per i professionisti. Ma anche, mettendo le proprie Casse previdenziali nelle condizioni di
intervenire in maniera forte e risolutiva, utilizzando risorse proprie. Basterebbe rendere disponibili
tutte le somme della ingiusta doppia tassazione delle Casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un
anno, che potrebbero alimentare provvedimenti importanti per la ripresa degli studi professionali ed
a ristoro della crisi. Poi, naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento
delle tasse, dell’eliminazione della ritenuta d’acconto, diventata anacronistica dopo l’introduzione
della fattura elettronica. Ma soprattutto i professionisti ordinistici pretendono interventi decisi che
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rendano possibile risollevarci una volta passata l’emergenza,
aggredendo i temi della sburocratizzazione, della sempliﬁcazione,
delle infrastrutture».
«Basta col considerare i professionisti una categoria di privilegiati!
Chi continua a pensarlo vive ormai da anni fuori dalla realtà. I
professionisti ordinistici sono ora una categoria in difﬁcoltà che ha
bisogno di aiuti, esattamente come gli altri lavoratori. In questo
senso, esprimono forti critiche all’art.44 (Reddito di ultima istanza)
anche per aver incluso diverse forme di lavoratori ma non ha
previsto la quota per le professioni ordinistiche. Siamo in una
condizione di guerra che può essere affrontata solo con proposte
choc. 2,5 milioni di professionisti, sostengono CUP e RPT, sono
ormai alla canna del gas, anche a causa dell’abolizione delle tariffe
e del loro conseguente impoverimento, e chiedono interventi
radicali, come ad esempio l’eliminazione del Codice Appalti che,
come attualmente strutturato, ingabbia il Paese. Non servono
interventi che seguano la logica del reddito di cittadinanza, i
professionisti non sono tutti uguali. Servono interventi speciﬁci che
tengano conto delle situazioni differenti» conclude la nota.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e Armando
Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato 21 ordini professionali:
Agronomi (Diamanti), Agrotecnici (Bruni), Architetti (Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari
(Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi), Consulenti del Lavoro, Commercialisti (Miani), Geologi
(Peduto), Geometri (Savoncelli), Giornalisti (Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche
(Vicario), Periti agrari (Braga), Periti industriali (Esposito), Psicologi (Lazzari), Tecnici di Radiologia
Medica (Pelos), Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnologi alimentari (Aspesi), Veterinari
(Penocchio).

2/2

Il grido dei professionisti: “il Governo ha deliberatamente
ignorato il nostro ruolo”
ATTUALITÀ

I
rappresentanti di 21 professioni ordinistiche hanno
deciso di fare fronte comune contro l’esclusione dal
Decreto “Cura Italia” e per la tutela dei propri iscritti in
grave difﬁcoltà.
“Il Decreto “Cura Italia””, si legge nella nota unitaria diramata oggi da Cup (Comitato unitario professioni) e
Rpt (Rete delle professioni tecniche), “ha deliberatamente ignorato i professionisti ordinistici, non
riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni di professionisti italiani. Così facendo il Paese rischia di
pagare un prezzo altissimo, soprattutto quando arriverà il momento di rimetterlo in piedi”. Nell’incontro che
si è tenuto oggi è stato stabilito di fare fronte unico per la tutela dei liberi professionisti in questa fase
drammatica causata dall’emergenza Covid-19.
Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni lavoreranno ad un pacchetto di
proposte unitario che tenga conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà al Paese, principio
guida della loro attività, e di quelle speciﬁche delle singole professioni. Un lavoro che
scaturirà, a strettissimo giro, nella elaborazione di un Manifesto delle professioni col quale i 2,3 milioni di
professionisti rappresentati si proporranno in maniera unitaria e compatta al Governo per un’interlocuzione
seria e puntuale.
Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e delle Finanze per
deﬁnire una serie di iniziative a tutela delle professioni.
Tra le proposte:
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Mettere le Casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva,
utilizzando risorse proprie. “Basterebbe”, si legge ancora nella nota, “rendere disponibili tutte
le somme della ingiusta doppia tassazione delle Casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un
anno, che potrebbero alimentare provvedimenti importanti per la ripresa degli studi
professionali ed a ristoro della crisi”.
Poi, servono interventi:
nella direzione del rinvio del pagamento delle tasse, dell’eliminazione della ritenuta d’acconto,
diventata anacronistica dopo l’introduzione della fattura elettronica.
Ma soprattutto i professionisti ordinistici pretendono interventi decisi che rendano possibile il
risollevamento una volta passata l’emergenza, aggredendo i temi della sburocratizzazione,
della sempliﬁcazione, delle infrastrutture.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano
(Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato 21 ordini professionali: Agronomi (Diamanti),
Agrotecnici (Bruni), Architetti (Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici
(Orlandi), Consulenti del Lavoro, Commercialisti (Miani), Geologi (Peduto), Geometri (Savoncelli),
Giornalisti (Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga), Periti industriali
(Esposito), Psicologi (Lazzari), Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos),
Tecnologi alimentari (Aspesi), Veterinari (Penocchio).
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CUP-RPT, Decreto Cura Italia: “Il Governo ha
ignorato deliberatamente il ruolo di 2,3 milioni di
professionisti italiani”. Anche in provincia di
Caserta
Di #CeWeb - 20 Marzo 2020

Nella riunione di oggi i rappresentanti di 21 professioni ordinistiche hanno deciso di
fare fronte comune contro l’esclusione dal Decreto “Cura Italia” e per la tutela dei
propri iscritti in grave difficoltà. Il Decreto “Cura Italia” ha deliberatamente ignorato i
professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni di professionisti
italiani. Così facendo il Paese rischia di pagare un prezzo altissimo, soprattutto quando
arriverà il momento di rimetterlo in piedi.
E’ il pensiero delle professioni riunite oggi da CUP e RPT in unincontro in cui è stato stabilito
di fare fronte unico per la tutela dei liberi professionisti in questa fase drammatica causata
dall’emergenza Covid-19. A questo proposito, tutti i partecipanti si sono stretti attorno ai
colleghi rappresentanti delle professioni sanitarie, ringraziandole per il lavoro eroico che
stanno svolgendo in questi giorni.
Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni
ordinistiche riunitesi oggi lavoreranno ad un pacchetto di proposte unitario che tenga
conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà al Paese, principio guida
della loro attività, e di quelle specifiche delle singole professioni. Un lavoro che
scaturirà, a strettissimo giro, nella elaborazione di un Manifesto delle professioni col
quale i 2,3 milioni di professionisti rappresentati si proporranno in maniera unitaria e
compatta al Governo per un’interlocuzione seria e puntuale.
Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e
delle Finanze per definire una serie di iniziative a tutela delle professioni.
I professionisti, sostengono CUP e RPT, devono riaffermare il proprio ruolo e parlare
con un’unica voce. Non hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di
interventi precisi, mirati. Chiarendo le modalità di applicazione dell’art.44 (Reddito di
ultima istanza) e quindi la disponibilità di risorse per i professionisti.
Ma anche, mettendo le proprie Casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in
maniera forte e risolutiva, utilizzando risorse proprie. Basterebbe rendere disponibili tutte
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le somme
della ingiusta doppia tassazione delle Casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un
anno, che potrebbero alimentare provvedimenti importanti per la ripresa degli studi
professionali ed a ristoro della crisi.
Poi, naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle
tasse, dell’eliminazione della ritenuta d’acconto, diventata anacronistica dopo
l’introduzione della fattura elettronica. Ma soprattutto i professionisti ordinistici
pretendono interventi decisi che rendano possibile risollevarci una volta passata
l’emergenza, aggredendo i temi della sburocratizzazione, della semplificazione, delle
infrastrutture.
Basta col considerare i professionisti una categoria di privilegiati! Chi continua a
pensarlo vive ormai da anni fuori dalla realtà. I professionisti ordinistici sono ora una
categoria in difficoltà che ha bisogno di aiuti, esattamente come gli altri lavoratori. In
questo senso, esprimono forti critiche all’art.44 (Reddito di ultima istanza) anche per
aver incluso diverse forme di lavoratori ma non ha previsto la quota per le professioni
ordinistiche.
Siamo in una condizione di guerra che può essere affrontata solo con proposte choc.
2,5 milioni di professionisti, sostengono CUP e RPT, sono ormai alla canna del gas,
anche a causa dell’abolizione delle tariffe e del loro conseguente impoverimento, e
chiedono interventi radicali, come ad esempio l’eliminazione del Codice Appalti che,
come attualmente strutturato, ingabbia il Paese. Non servono interventi che seguano
la logica del reddito di cittadinanza, i professionisti non sono tutti uguali. Servono
interventi specifici che tengano conto delle situazioni differenti.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro)
e Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato
21 ordini professionali: Agronomi (Diamanti), Agrotecnici (Bruni), Architetti
(Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi),
Consulenti del Lavoro, Commercialisti (Miani), Geologi (Peduto), Geometri
(Savoncelli), Giornalisti (Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti
agrari (Braga), Periti industriali (Esposito), Psicologi (Lazzari), Spedizionieri doganali
(Silonos), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos), Tecnologi alimentari (Aspesi), Veterinari
(Penocchio).
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Il Decreto “Cura Italia” ha deliberatamente ignorato i professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo
svolto da ben 2,3 milioni di professionisti italiani. Così facendo il Paese rischia di pagare un prezzo
altissimo, soprattutto quando arriverà il momento di rimetterlo in piedi. E’ il pensiero delle professioni
riunite ieri pomeriggio da CUP e RPT in un incontro in cui è stato stabilito di fare fronte unico per la
tutela dei liberi professionisti in questa fase drammatica causata dall’emergenza Covid-19. A questo
proposito, tutti i partecipanti si sono stretti attorno ai colleghi rappresentanti delle professioni sanitarie,
ringraziandole per il lavoro eroico che stanno svolgendo in questi giorni.
Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche riunitesi oggi
lavoreranno ad un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle esigenze generali, nella logica della
sussidiarietà al Paese, principio guida della loro attività, e di quelle specifiche delle singole professioni. Un
lavoro che scaturirà, a strettissimo giro, nella elaborazione di un Manifesto delle professioni col quale i 2,3
milioni di professionisti rappresentati si proporranno in maniera unitaria e compatta al Governo per
un’interlocuzione seria e puntuale.
Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e delle Finanze per
definire una serie di iniziative a tutela delle professioni.
I professionisti, sostengono CUP e RPT, devono riaffermare il proprio ruolo e parlare con un’unica voce.
Non hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di interventi precisi, mirati. Chiarendo le
modalità di applicazione dell’art.44 (Reddito di ultima istanza) e quindi la disponibilità di risorse per i
professionisti. Ma anche, mettendo le proprie Casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in
maniera forte e risolutiva, utilizzando risorse proprie. Basterebbe rendere disponibili tutte le somme della
ingiusta doppia tassazione delle Casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un anno, che potrebbero
alimentare provvedimenti importanti per la ripresa degli studi professionali ed a ristoro della crisi.
Poi, naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle tasse,
dell’eliminazione della ritenuta d’acconto, diventata anacronistica dopo l’introduzione della fattura
elettronica. Ma soprattutto i professionisti ordinistici pretendono interventi decisi che rendano possibile
risollevarci una volta passata l’emergenza, aggredendo i temi della sburocratizzazione, della
semplificazione, delle infrastrutture.
Basta col considerare i professionisti una categoria di privilegiati! Chi continua a pensarlo vive ormai da
anni fuori dalla realtà. I professionisti ordinistici sono ora una categoria in difficoltà che ha bisogno di
aiuti, esattamente come gli altri lavoratori. In questo senso, esprimono forti critiche all’art.44 (Reddito di
ultima istanza) anche per aver incluso diverse forme di lavoratori ma non ha previsto la quota per le
professioni ordinistiche.
Siamo in una condizione di guerra che può essere affrontata solo con proposte choc. 2,5 milioni di
professionisti, sostengono CUP e RPT, sono ormai alla canna del gas, anche a causa dell’abolizione delle
tariffe e del loro conseguente impoverimento, e chiedono interventi radicali, come ad esempio
l’eliminazione del Codice Appalti che, come attualmente strutturato, ingabbia il Paese. Non servono
interventi che seguano la logica del reddito di cittadinanza, i professionisti non sono tutti uguali. Servono
interventi specifici che tengano conto delle situazioni differenti.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e Armando
Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato 21 ordini professionali:
Agronomi (Diamanti), Agrotecnici (Bruni), Architetti (Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari
(Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi), Consulenti del Lavoro, Commercialisti (Miani), Geologi (Peduto),
Geometri (Savoncelli), Giornalisti (Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti agrari
(Braga), Periti industriali (Esposito), Psicologi (Lazzari), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos),
Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnologi alimentari (Aspesi), Veterinari (Penocchio).

NOTIZIE

CUP-RPT: Il Governo ha ignorato
deliberatamente il ruolo di 2,3
milioni di professionisti italiani
Redazione - 17ore ago

Nella riunione di ieri i rappresentanti di 21 professioni
ordinistiche hanno deciso di fare fronte comune contro
l’esclusione dal Decreto “Cura Italia” e per la tutela dei propri
iscritti in grave di coltà.

I

l Decreto “Cura Italia” ha deliberatamente
ignorato i professionisti ordinistici, non
riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3
milioni di professionisti italiani. Così facendo
il Paese rischia di pagare un prezzo altissimo,
soprattutto quando arriverà il momento di
rimetterlo in piedi. E’ il pensiero delle
professioni riunite ieri pomeriggio da CUP e
RPT in un incontro in cui è stato stabilito di
fare fronte unico per la tutela dei liberi
professionisti in questa fase drammatica
causata dall’emergenza Covid-19. A questo
proposito, tutti i partecipanti si sono stretti attorno ai colleghi rappresentanti delle
professioni sanitarie, ringraziandole per il lavoro eroico che stanno svolgendo
in questi giorni.
Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche
riunitesi oggi lavoreranno ad un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle
esigenze generali, nella logica della sussidiarietà al Paese, principio guida della loro
attività, e di quelle speci che delle singole professioni. Un lavoro che scaturirà, a
strettissimo giro, nella elaborazione di un Manifesto delle professioni col quale i 2,3
milioni di professionisti rappresentati si proporranno in maniera unitaria e compatta al
Governo per un’interlocuzione seria e puntuale.
Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e
delle Finanze per de nire una serie di iniziative a tutela delle professioni.

I professionisti, sostengono CUP e RPT, devono ria ermare il proprio ruolo e parlare con
un’unica voce. Non hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di interventi
precisi, mirati. Chiarendo le modalità di applicazione dell’art.44 (Reddito di ultima
istanza) e quindi la disponibilità di risorse per i professionisti. Ma anche, mettendo le
proprie Casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva,
utilizzando risorse proprie. Basterebbe rendere disponibili tutte le somme della ingiusta
doppia tassazione delle Casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un anno, che
potrebbero alimentare provvedimenti importanti per la ripresa degli studi professionali
ed a ristoro della crisi.
Poi, naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle
tasse, dell’eliminazione della ritenuta d’acconto, diventata anacronistica dopo
l’introduzione della fattura elettronica. Ma soprattutto i professionisti ordinistici
pretendono interventi decisi che rendano possibile risollevarci una volta passata
l’emergenza,
aggredendo
i
temi
della
sburocratizzazione,
della
sempli cazione, delle infrastrutture.
Basta col considerare i professionisti una categoria di privilegiati! Chi continua a
pensarlo vive ormai da anni fuori dalla realtà. I professionisti ordinistici sono ora una
categoria in di coltà che ha bisogno di aiuti, esattamente come gli altri lavoratori. In
questo senso, esprimono forti critiche all’art.44 (Reddito di ultima istanza) anche per
aver incluso diverse forme di lavoratori ma non ha previsto la quota per
le professioni ordinistiche.
Siamo in una condizione di guerra che può essere a rontata solo con proposte choc. 2,5
milioni di professionisti, sostengono CUP e RPT, sono ormai alla canna del gas, anche a
causa dell’abolizione delle tari e e del loro conseguente impoverimento, e chiedono
interventi radicali, come ad esempio l’eliminazione del Codice Appalti che, come
attualmente strutturato, ingabbia il Paese. Non servono interventi che seguano la logica
del reddito di cittadinanza, i professionisti non sono tutti uguali. Servono interventi
speci ci che tengano conto delle situazioni di erenti.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e
Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato 21
ordini professionali: Agronomi (Diamanti), Agrotecnici (Bruni), Architetti (Cappochin),
Assistenti sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi), Consulenti del
Lavoro, Commercialisti (Miani), Geologi (Peduto), Geometri (Savoncelli), Giornalisti
(Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga), Periti
industriali (Esposito), Psicologi (Lazzari), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos),
Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnologi alimentari (Aspesi), Veterinari (Penocchio).
Com. Stam.

DL CURA ITALIA: ALLARME ORDINI, IGNORATI 2,3 MLN DI
PROFESSIONISTI
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 mar - Il Decreto Cura Italia ha "deliberatamente ignorato i
professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni di professionisti italiani",
cosi' "il paese rischia di pagare un prezzo altissimo, soprattutto quando arrivera' il momento di
rimetterlo in piedi". E' il pensiero espresso congiuntamente dal Comitato unitario delle professioni
(Cup) e Rtp (Rete delle professioni tecniche) al termine di un incontro in cui si e' deciso di "fare fronte
unico per la tutela dei liberi professionisti in questa fase drammatica causata dall'emergenza Covid19". Nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche lavoreranno alla elaborazione
di un "Manifesto delle professioni". Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai
Ministri del Lavoro e delle Finanze per definire una serie di iniziative a tutela delle professioni.
Com-Fmg
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POTENZA: CUP-RPT: IL GOVERNO HA IGNORATO
DELIBERATAMENTE IL RUOLO DI 2,3 MILIONI DI
PROFESSIONISTI ITALIANI
POTENZA: CUP-RPT: IL GOVERNO HA
IGNORATO DELIBERATAMENTE IL
RUOLO DI 2,3 MILIONI DI
PROFESSIONISTI ITALIANI
Nella riunione di ieri i rappresentanti di 21 professioni
ordinistiche hanno deciso di fare fronte comune contro
l’esclusione dal Decreto “Cura Italia” e per la tutela dei propri
iscritti in grave difﬁcoltà.
Il Decreto “Cura Italia” ha deliberatamente ignorato i
professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da
ben 2,3 milioni di professionisti italiani. Così facendo il Paese
rischia di pagare un prezzo altissimo, soprattutto quando
arriverà il momento di rimetterlo in piedi. E’ il pensiero delle
professioni riunite ieri pomeriggio da CUP e RPT in un
incontro in cui è stato stabilito di fare fronte unico per la
tutela dei liberi professionisti in questa fase drammatica
causata dall’emergenza Covid-19. A questo proposito, tutti i
partecipanti si sono stretti attorno ai colleghi rappresentanti
delle professioni sanitarie, ringraziandole per il lavoro eroico
che stanno svolgendo in questi giorni.
Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle
21 professioni ordinistiche riunitesi oggi lavoreranno ad un
pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle
esigenze generali, nella logica della sussidiarietà al Paese,
principio guida della loro attività, e di quelle speciﬁche delle
singole professioni. Un lavoro che scaturirà, a strettissimo
giro, nella elaborazione di un Manifesto delle professioni col
quale i 2,3 milioni di professionisti rappresentati si
proporranno in maniera unitaria e compatta al Governo per
un’interlocuzione seria e puntuale.
Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente
ai Ministri del Lavoro e delle Finanze per deﬁnire una serie di
iniziative a tutela delle professioni.
I professionisti, sostengono CUP e RPT, devono riaffermare il
proprio ruolo e parlare con un’unica voce. Non hanno bisogno
di interventi a pioggia ma di una serie di interventi precisi,
mirati. Chiarendo le modalità di applicazione dell’art.44
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(Reddito di ultima istanza) e quindi la disponibilità di risorse
per i professionisti. Ma anche, mettendo le proprie Casse
previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera forte
e risolutiva, utilizzando risorse proprie. Basterebbe rendere
disponibili tutte le somme della ingiusta doppia tassazione
delle Casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un anno, che
potrebbero alimentare provvedimenti importanti per la
ripresa degli studi professionali ed a ristoro della crisi.
Poi, naturalmente, servono interventi nella direzione del
rinvio del pagamento delle tasse, dell’eliminazione della
ritenuta d’acconto, diventata anacronistica dopo
l’introduzione della fattura elettronica. Ma soprattutto i
professionisti ordinistici pretendono interventi decisi che
rendano possibile risollevarci una volta passata l’emergenza,
aggredendo i temi della sburocratizzazione, della
sempliﬁcazione, delle infrastrutture.
Basta col considerare i professionisti una categoria di
privilegiati! Chi continua a pensarlo vive ormai da anni fuori
dalla realtà. I professionisti ordinistici sono ora una categoria
in difﬁcoltà che ha bisogno di aiuti, esattamente come gli
altri lavoratori. In questo senso, esprimono forti critiche
all’art.44 (Reddito di ultima istanza) anche per aver incluso
diverse forme di lavoratori ma non ha previsto la quota per le
professioni ordinistiche.
Siamo in una condizione di guerra che può essere affrontata
solo con proposte choc. 2,5 milioni di professionisti,
sostengono CUP e RPT, sono ormai alla canna del gas, anche
a causa dell’abolizione delle tariffe e del loro conseguente
impoverimento, e chiedono interventi radicali, come ad
esempio l’eliminazione del Codice Appalti che, come
attualmente strutturato, ingabbia il Paese. Non servono
interventi che seguano la logica del reddito di cittadinanza, i
professionisti non sono tutti uguali. Servono interventi
speciﬁci che tengano conto delle situazioni differenti.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (Presidente
CUP e Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano (Coordinatore
RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato 21 ordini
professionali: Agronomi (Diamanti), Agrotecnici (Bruni),
Architetti (Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari
(Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi), Consulenti del Lavoro,
Commercialisti (Miani), Geologi (Peduto), Geometri
(Savoncelli), Giornalisti (Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri,
Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga), Periti industriali
(Esposito), Psicologi (Lazzari), Tecnici di Radiologia Medica
(Pelos), Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnologi alimentari
(Aspesi), Veterinari (Penocchio).
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Roma, 20 mar. (Labitalia) – Il decreto 'Cura Italia' ha deliberatamente ignorato i
professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni di
professionisti italiani. Così facendo, il Paese rischia di pagare un prezzo altissimo,
soprattutto quando arriverà il momento di rimetterlo in piedi. E’ il pensiero delle professioni
riunite oggi da Cup e Rpt in un incontro in cui è stato stabilito di fare fronte unico per la
tutela dei liberi professionisti in questa fase drammatica causata dall’emergenza Covid-19.
A questo proposito, tutti i partecipanti si sono stretti attorno ai colleghi rappresentanti delle
professioni sanitarie, ringraziandole per il lavoro eroico che stanno svolgendo in questi
giorni.
Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche
riunitesi oggi lavoreranno ad un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle
esigenze generali, nella logica della sussidiarietà al Paese, principio guida della loro
attività, e di quelle speciﬁche delle singole professioni.
Un lavoro che scaturirà, a strettissimo giro, nella elaborazione di un Manifesto delle
professioni col quale i 2,3 milioni di professionisti rappresentati si proporranno in maniera
unitaria e compatta al governo per un’interlocuzione seria e puntuale.
Nel frattempo, Cup e Rpt hanno chiesto un incontro urgente ai ministri del Lavoro e delle
Finanze per deﬁnire una serie di iniziative a tutela delle professioni. I professionisti,
sostengono Cup e Rpt, devono riaffermare il proprio ruolo e parlare con un’unica voce.
Non hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di interventi precisi, mirati.
Chiarendo le modalità di applicazione dell’art.44 (Reddito di ultima istanza) e quindi la
disponibilità di risorse per i professionisti.
Ma anche, ripetono Cup e Rpt, "mettendo le proprie casse previdenziali nelle condizioni di
intervenire in maniera forte e risolutiva, utilizzando risorse proprie".
"Basterebbe rendere disponibili tutte le somme della ingiusta doppia tassazione delle
casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un anno, che potrebbero alimentare
provvedimenti importanti per la ripresa degli studi professionali ed a ristoro della crisi. Poi,
naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle tasse,
dell’eliminazione della ritenuta d’acconto, diventata anacronistica dopo l’introduzione della
fattura elettronica. Ma soprattutto i professionisti ordinistici pretendono interventi decisi
che rendano possibile risollevarci una volta passata l’emergenza, aggredendo i temi della
sburocratizzazione, della sempliﬁcazione, delle infrastrutture", sottolineano i professionisti.
"Basta col considerare i professionisti -continuano Cup e Rpt- una categoria di privilegiati!
Chi continua a pensarlo vive ormai da anni fuori dalla realtà. I professionisti ordinistici
sono ora una categoria in difﬁcoltà che ha bisogno di aiuti, esattamente come gli altri
lavoratori.
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In questo senso, esprimono forti critiche all’art.44 (Reddito di ultima istanza) anche per
aver incluso diverse forme di lavoratori ma non ha previsto la quota per le professioni
ordinistiche. Siamo in una condizione di guerra che può essere affrontata solo con
proposte choc. 2,5 milioni di professionisti, sostengono Cup e Rpt, sono ormai alla canna
del gas, anche a causa dell’abolizione delle tariffe e del loro conseguente impoverimento,
e chiedono interventi radicali, come ad esempio l’eliminazione del Codice Appalti che,
come attualmente strutturato, ingabbia il Paese".
Non servono interventi che seguano la logica del reddito di cittadinanza, i professionisti
non sono tutti uguali. Servono interventi speciﬁci che tengano conto delle situazioni
differenti. Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e Consulenti
lavoro) e Armando Zambrano (coordinatore Rpt e presidente ingegneri), hanno
partecipato 21 ordini professionali: Agronomi (Diamanti), Agrotecnici (Bruni), Architetti
(Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi),
Consulenti del Lavoro, Commercialisti (Miani), Geologi (Peduto), Geometri (Savoncelli),
Giornalisti (Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga),
Periti industriali (Esposito), Psicologi (Lazzari), Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnici di
Radiologia Medica (Pelos), Tecnologi alimentari (Aspesi), Veterinari (Penocchio).
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Coronavirus: Cup-Rpt, in dl ignorato ruolo 2,3
mln professionisti italiani
lavoro

20/03/2020 14:11
AdnKronos
@Adnkronos
Roma, 20 mar. (Labitalia) - Il decreto 'Cura Italia' ha deliberatamente ignorato i
professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni di
professionisti italiani. Così facendo, il Paese rischia di pagare un prezzo altissimo,
soprattutto quando arriverà il momento di rimetterlo in piedi. E’ il pensiero delle
professioni riunite oggi da Cup e Rpt in un incontro in cui è stato stabilito di fare fronte
unico per la tutela dei liberi professionisti in questa fase drammatica causata
dall’emergenza Covid-19. A questo proposito, tutti i partecipanti si sono stretti attorno ai
colleghi rappresentanti delle professioni sanitarie, ringraziandole per il lavoro eroico che stanno svolgendo in
questi giorni. Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche
riunitesi oggi lavoreranno ad un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle esigenze generali, nella
logica della sussidiarietà al Paese, principio guida della loro attività, e di quelle speciﬁche delle singole
professioni. Un lavoro che scaturirà, a strettissimo giro, nella elaborazione di un Manifesto delle professioni
col quale i 2,3 milioni di professionisti rappresentati si proporranno in maniera unitaria e compatta al
governo per un’interlocuzione seria e puntuale. Nel frattempo, Cup e Rpt hanno chiesto un incontro urgente
ai ministri del Lavoro e delle Finanze per deﬁnire una serie di iniziative a tutela delle professioni. I
professionisti, sostengono Cup e Rpt, devono riaffermare il proprio ruolo e parlare con un’unica voce. Non
hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di interventi precisi, mirati. Chiarendo le modalità di
applicazione dell’art.44 (Reddito di ultima istanza) e quindi la disponibilità di risorse per i professionisti. Ma
anche, ripetono Cup e Rpt, "mettendo le proprie casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera
forte e risolutiva, utilizzando risorse proprie". "Basterebbe rendere disponibili tutte le somme della ingiusta
doppia tassazione delle casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un anno, che potrebbero alimentare
provvedimenti importanti per la ripresa degli studi professionali ed a ristoro della crisi. Poi, naturalmente,
servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle tasse, dell’eliminazione della ritenuta
d’acconto, diventata anacronistica dopo l’introduzione della fattura elettronica. Ma soprattutto i professionisti
ordinistici pretendono interventi decisi che rendano possibile risollevarci una volta passata l’emergenza,
aggredendo i temi della sburocratizzazione, della sempliﬁcazione, delle infrastrutture", sottolineano i
professionisti. "Basta col considerare i professionisti -continuano Cup e Rpt- una categoria di privilegiati!
Chi continua a pensarlo vive ormai da anni fuori dalla realtà. I professionisti ordinistici sono ora una
categoria in difﬁcoltà che ha bisogno di aiuti, esattamente come gli altri lavoratori. In questo senso,
esprimono forti critiche all’art.44 (Reddito di ultima istanza) anche per aver incluso diverse forme di
lavoratori ma non ha previsto la quota per le professioni ordinistiche. Siamo in una condizione di guerra che
può essere affrontata solo con proposte choc. 2,5 milioni di professionisti, sostengono Cup e Rpt, sono ormai
alla canna del gas, anche a causa dell’abolizione delle tariffe e del loro conseguente impoverimento, e
chiedono interventi radicali, come ad esempio l’eliminazione del Codice Appalti che, come attualmente
strutturato, ingabbia il Paese". Non servono interventi che seguano la logica del reddito di cittadinanza, i
professionisti non sono tutti uguali. Servono interventi speciﬁci che tengano conto delle situazioni differenti.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e Consulenti lavoro) e Armando Zambrano
(coordinatore Rpt e presidente ingegneri), hanno partecipato 21 ordini professionali: Agronomi (Diamanti),
Agrotecnici (Bruni), Architetti (Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici
(Orlandi), Consulenti del Lavoro, Commercialisti (Miani), Geologi (Peduto), Geometri (Savoncelli),
Giornalisti (Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga), Periti industriali
(Esposito), Psicologi (Lazzari), Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos),
Tecnologi alimentari (Aspesi), Veterinari (Penocchio).
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Terremoti: scossa 3.5 nell'Aquilano
Alle 22:58, epicentro a Capitignano

23:43 20 marzo 2020- NEWS - Redazione ANSA - L'AQUILA

(ANSA) - L'AQUILA, 20 MAR - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dall'Ingv
con epicentro 4 km a sud di Capitignano (L'Aquila) alle 22:58, a 10 km di profondità.
La scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione all'Aquila capoluogo.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Cronaca
Scossa di
terremoto di
magnitudo 3,5
all'Aquila: niente
danni

(ansa)

La scossa sentita dalla popolazione aveva epicentro a Capitignano
20 March 2020

Una scossa sismica di magnitudo tra 3.5 è stata avvertita distintamente dalla popolazione a L'Aquila.
Diverse le telefonate giunte al centralino dei vigili del fuoco. Al momento non sono registrati danni a
cose o persone.

La scossa è avvenuta due minuti prima delle 23.
La scossa, con epicentro a Capitignano, è stata distintamente avvertita anche in tutta la provincia di
Rieti e nelle zone colpite dal terremoto del 2016. Alcune persone sono uscite in strada
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Coronavirus Primo Piano

LE MISURE
Dalla Cig ai sussidi,
il Cura Italia attende
30 misure attuative
La fase due del decreto. Le Camere puntano alla conversione
entro il 1° maggio. Ma intanto è corsa contro il tempo
per rendere efficaci le norme a sostegno di sanità, lavoro e imprese
Andrea Marini
Marta Paris
Per il decreto legge Cura Italia è corsa
contro il tempo. Non solo da parte delle Camere, che puntano a convertire il
testo (Dl 18/2020) entro il 1° maggio.
Ma anche da parte dei ministeri e delle
altre amministrazioni chiamati a varare i decreti attuativi. Il testo approvato dal governo ed entrato in vigore
lo scorso 17 marzo prevede infatti ben
30 provvedimenti ulteriori (senza
considerare le circolari illustrative
dell’Inps che già si annunciano) necessari per rendere pienamente operative le norme a sostegno dell’economia e della sanità nell’emergenza coronavirus. E si tratta in molti casi di
tasselli fondamentali per dare piena
efficacia a misure chiave: si va dalla
ripartizione delle risorse per la cassa
integrazione in deroga fino ai criteri
del credito d’imposta per le spese di
sanificazione degli ambienti di lavoro, passando per la ripartizione fondo
per la promozione del Made in Italy.
Senza considerare che è quasi scontato, durante l’iter parlamentare, l’imbarco di ulteriori decreti attuativi che
procederà di pari passo con le misure
che già si annunciano. Nel Cura Italia,
infatti, nelle sue tre letture già previste
(Senato-Camera-Senato), confluiranno, sotto forma di emendamenti
governativi, due altri decreti sul Covid-19 già all’esame del Parlamento
per la conversione: il secondo in ordine cronologico sull’emergenza sanitaria (denominato decreto coronavirus bis) e quello in materia giudiziaria.
Tra le prime misure attuative che
andranno varate, ci sono uno o più

decreti del ministero del Lavoro per
rendere operativo il Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dalla crisi della
pandemia. Il provvedimento dovrà
arrivare entro il 16 aprile. Un Dm Lavoro dovrà trasferire 80 milioni di euro per il 2020 ai Fondi di solidarietà
bilaterali alternativi per garantire
l’integrazione salariale ai lavoratori.
Sempre il Lavoro dovrà ripartire tra le
Regioni i 3,3 miliardi necessari alla
cassa integrazione in deroga per i lavoratori non coperti da analoghe misure. Le Regioni, a loro volta, con propri decreti dovranno attribuire le risorse ai beneficiari.
L’Inps dovrà poi stabilire le modalità tecnico-operative per accedere
con canale telematico al bonus baby
sitter da parte dei lavoratori della sanità. Intanto ieri ha comunque pubblicato un messaggio in cui annuncia
che presto arriverà una circolare sui
congedi parentali, il bonus baby-sitting, nonché sulla estensione della
durata dei permessi retribuiti. Attesi
anche i chiarimenti dell’Istituto sulla
nuova cassa integrazione speciale.
Spetterà al ministero dell’Economia invece stabilire le modalità per il
rilascio della garanzia dello Stato per
le imprese che non possono accedere
al Fondo di Garanzia per la Pmi. Men-

In arrivo la circolare Inps
con le indicazioni su
congedi parentali e
bonus baby sitter. Attesi i
chiarimenti sulla Cig

tre il ministero degli Esteri dovrà
provvedere alla ripartizione del fondo
per il Made in Italy. Entro il 16 aprile lo
Sviluppo economico dovrà fissare le
regole per il credito d’imposta per le
spese di sanificazione degli ambienti
di lavoro.Stessa cosa dovrà fare il Viminale per gli uffici degli Enti locali.
Mentre il Miur per velocizzare l’abilitazione dei medici dovrà provvedere
a modificare l’ordinamento didattico.
È rinviato a un decreto dell’Economia anche l’intero capitolo che riguarda Alitalia. Per la Newco – che
nascerà dalla chiusura della gestione
commissariale interamente controllata dal Mef o da una società a prevalente partecipazione pubblica, anche
indiretta – le modalità di costituzione
sono disciplinate rinviando, come
spiega la relazione, «allo strumento
più rapido, ossia il decreto» di via XX
settembre per la definizione «degli
elementi essenziali della società, incluso l’oggetto sociale».
L’Economia dovrà attuare anche le
norme che estendono l’accesso al
Fondo Gasparrini per i mutui prima
casa alle partite Iva che subiscono un
calo del fatturato superiore al 33% di
quello dell’ultimo trimestre 2019.
Tempi stretti poi per il provvedimento
del Capo del dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del ministero della Giustizia, che entro il 27 marzo dovrà individuare il numero «di
mezzi elettronici e altri strumenti tecnici» come i braccialetti elettronici,
necessari per dare applicazione alla
norma che consente la detenzione
domiciliare per chi deve scontare una
pena fino a diciotto mesi.

Roberto Fico: decreto convertito entro il 1° maggio.
«Credo che entro il 1° maggio il superdecreto sarà
convertito», ha detto ieri il presidente della Camera
Roberto Fico a Mattino 24 su Radio 24 riferendosi al
“Cura Italia”.

ARTICOLO

ARGOMENTO

PROVVEDIMENTO

SCADENZA

4, comma 4

Finanziamento aree sanitarie temporanee
Procedure semplificate per acquisizione dati su studi sperimentali e usi compassionevoli
dei medicinali per pazienti con COVID 19
Risorse trasferite ai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per garantire integrazione
salariale a lavoratori colpiti da crisi COVID 19

Uno o più Dm Salute
Circolare comitato
etico Spallanzani
Dm Lavoro concerto
Economia
Uno o più Dm Lavoro
concerto Economia
Decreti delle Regioni
Provvedimento Inps
Uno o più Dm Lavoro
concerto Economia
Dm Economia

SS

Dm Economia

SS

Dm Sviluppo
Dm Economia
Dm Affari esteri
Dm interno
Dpcm
Dm Politiche
agricole
Dm Sviluppo
Dm Economia
Dm Economia

16/04/20
SS
SS
SS
SS

Dm Economia

SS

17, comma 5
19, comma 6
22, comma 3

Riparto risorse tra le regioni per Cig in deroga

22, comma 4
25, comma 4

64, comma 2
71, comma 1
72, comma 3
74, comma 6
76, comma 1

Concessione Cig in deroga
Modalità tecnico-operative per accedere al bonus baby sitter per lavoratori della sanità
Criteri di priorità e modalità di attribuzione dell’indennità attinta dal Fondo per il reddito
di ultima istanza
Accesso al fondo Gasaparrini mutui prima casa
Rilascio della garanzia pubblica per le imprese che non possono accedere al fondo
di garanzia
Criteri credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Forme menzione contribuenti che non si avvalgono della sospensione dei versamenti
Ripartizione fondo per la promozione del Made in Italy
Modalità di valutazione corso di formazione per la carriera prefettizia
Gruppo di supporto digitale alla presidenza del Consiglio

78, comma 2

Modalità attuazione Fondo agricoltura e pesca

79, comma 2
79 comma 3
79, comma 7

Misure a compensazione dei danni subiti dalle imprese del trasporto aereo
Costituzione nuova società per Alitalia e Alitalia Cityliner
Destinazione fondo 500 milioni per il trasporto aereo
Destinazione alla newco Alitalia di una quota degli importi derivanti da operazioni di
valorizzazione di attivi mobiliari e immobiliari o da distribuzione di dividendi o riserve
patrimoniali

44, comma 2
54, comma 3
57, comma 2

79, comma 7

ROMA

Pochissimi emendamenti in commissione Bilancio e voto in Aula il più rapidamente possibile, come accaduto
per il sì allo scostamento del deficit
approvato l’11 marzo scorso: metà dei
componenti di ciascuna Aula, scelti in
modo da rispettare la proporzionalità
dei gruppi, a garanzia del numero legale. È questa la soluzione a cui la
maggioranza sta lavorando, auspicando nella collaborazione dell’opposizione, per una via libera bipartisan al
decreto Cura Italia. Molto dipenderà
dalle modifiche chieste con insistenza
da Matteo Salvini, Giorgia Meloni e
Silvio Berlusconi. Il Governo non ha
chiuso la porta, accogliendo l’invito
pressante al dialogo tra le forze politiche giunto giovedì da Sergio Mattarella. E lo stesso ha fatto l’opposizione.
Il leader della Lega ha fatto sapere di
aver chiamato Giuseppe Conte che però non ha risposto. «È comprensibile
visti i momenti di impegno da parte di
tutti, riproverò ancora», ha commentato Salvini. I toni sono decisamente
cambiati. Il numero uno del Carroccio
segnala di essere invece riuscito a parlare con il commissario Arcuri offrendogli la disponibilità del Carroccio e ri-

SS
SS
SS
SS
16/04/20
SS

SS
SS
SS
SS

Modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse dei due Fondi emergenza
per spettacolo cinema e audiovisivo

Dm Beni culturali

90, comma

Requisito per l'accesso ai fondi di sostegno al settore della cultura

Dm Beni culturali

93, comma 2
96, comma 4

Dm Mit
Dm Economia
Dm Miur

SS

Dm Miur

SS

114, comma 2
115, comma 2
120, comma 5
122, comma 1

Contributi ai taxi per l'installazione di paratie divisorie protettive
modalità richiesta Indennità collaboratori sportivi
Ripartizione fondo esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni
di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca
Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo. Adeguamento
dell'ordinamento didattico
Ripartizione fondo per la sanificazione degli uffici degli enti locali
Ripartizione fondo straordinari polizia locale
Ripartizione delle risorse alla scuola per le piattaforme per la didattica a distanza
Nomina commissario all'emergenza per l'acquisto di beni e servizi

30 gg dalla entrata
in vigore legge
conversione
30 gg dalla entrata
in vigore legge
conversione
16/05/20
01/04/20

16/04/20
16/04/20
SS
SS

123, comma 5

Individuazione del numero di braccialetti elettronici per la detenzione domiciliare

Dm Interno
Dm Interno
Dm Miur
Dpcm
Provvedimento capo
Dap Giustizia

100, comma 1
102, comma 1

Legenda: Dm=decreto ministeriale; Dpcm= decreto del presidente del consiglio dei ministri; SS= senza scadenza

Fisco, il Governo cerca l’intesa
con la Lega per un iter rapido
Barbara Fiammeri
Emilia Patta

27/03/10

89, comma 2
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badendo la necessità di un’ulteriore
stretta: «È il momento di chiudere tutto». Ma disponibilità al dialogo per il
momento non va tradotta in vera e propria collaborazione. Il banco di prova
saranno le modifiche al Cura Italia.
Il provvedimento, dove confluiranno anche gli altri provvedimenti emergenziali all’esame del Parlamento, è
approdato al Senato. La prossima settimana è cruciale. Tra il 25 e il 26 marzo si
riuniranno in sede consultiva per i pareri le principali commissioni. L’obiettivo è di arrivare in Aula al massimo entro l’8 aprile. Scartata dunque l’ipotesi
dell’esame in sede legislativa da parte
della Bilancio così come l’ipotesi della
commissione speciale avanzata dal
presidente della Camera Roberto Fico,
che ieri si è invece mostrato anche più
possibilista rispetto alla chiusura dei
giorni scorsi rispetto al voto a distanza
già adottato dall’Europarlamento («sul
voto on line la discussione va fatta»): la
Lega, è chiaro, vuole poter intervenire
con modifiche di rilievo.
Il Carroccio sta già lavorando agli
emendamenti. Al primo punto la «sospensione per l’intero territorio nazionale dal 16 marzo fino al termine dell’emergenza» di tutti i versamenti e
adempimenti tributari, così come dell’applicazione degli Isa, del codice appalti e dei limiti al contante oltre all’introduzione di una cedolare secca al
15% per gli affitti commerciali, direzionali, artigianali e industriali a chi riduce il canone di almeno il 30%. Anche
Meloni e Berlusconi puntano sul potenziamento degli aiuti all’economia

LA SCADENZA DEL DECRETO CURA ITALIA
Il testo, entrato in vigore il 17 marzo scorso, ha due mesi di
tempo per essere convertito in legge

Decreto Cura Italia, le scadenze dei provvedimenti attuativi

GLI EMENDAMENTI IN PARLAMENTO

Pochi emendamenti
condivisi, la trattativa vera
è sul decreto di aprile

16 maggio 2020

a partire dalla necessità di «sospendere per almeno sei mesi» ogni scadenza
fiscale, segnala la capogruppo al Senato di Forza Italia Anna Maria Bernini,
che invita anche a raddoppiare già con
questo decreto gli stipendi del personale sanitario impegnato nella guerra
a Covid-19. Anche nella maggioranza,
per altro, c’è chi chiede modifiche come la renziana Italia Viva. «Vogliamo
migliorare l’articolo 44 sul fondo di
300 milioni per i professionisti ordinisti non solo mettendoci più risorse ma
anche coinvolgendo le Casse - spiega
Luigi Marattin -. E vogliamo intervenire sulla moratoria dei mutui tramite il
Fondo Gasparini, all’articolo 54, per
coinvolgere anche i professionisti».
Il ministro dell’Economia Roberto
Gualtieri ha aperto alla possibilità di
modifiche ma con un vincolo forte:
restare nei 20 miliardi di scostamento
autorizzati dal Parlamento. «Spese
per nuove misure sono possibili solo
togliendo qualcosa altrove o introducendo nuove tassazioni», si spiega a
Via XX Settembre. E non è questione
di vincoli europei - per altro non più
validi con la sospensione del Patto di
stabilità - ma di vincoli costituzionali
(articolo 81 sull’equilibrio di bilancio).
Per questo il governo sta spingendo
affinché l’opposizione accetti di introdurre le sue proposte nel nuovo decreto in preparazione per aprile, possibile solo dopo un nuovo voto delle
Camere sullo scostamento del deficit.
Sullo sfondo, in mancanza di accordo
bipartisan, resta l’ipotesi della fiducia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cigo, possibile il pagamento diretto
senza giustificare le difficoltà
EMERGENZA COVID-19
LAVORO

L’accordo sindacale
potrà essere effettuato
anche dopo la domanda
I lavoratori devono
essere assunti
alla data del 23 febbraio
Enzo De Fusco
Possibile il pagamento diretto della
cassa integrazione. Questa è una delle
risposte che emergono dal messaggio
Inps 1287/2020 pubblicato ieri e che
rimuove molti dubbi sollevati dai lettori al Forum del Sole 24 Ore che si è
aperto ieri.
Diversi quesiti arrivati riguarda-

no infatti il pagamento dell’integrazione salariale e in particolare se
verrà effettuato direttamente dall’Inps o se vi dovrà procedere
l’azienda salvo poi compensazione.
L’istituto nazionale di previdenza
nel suo messaggio, diffuso in attesa
delle istruzioni operative e procedurali che saranno fornite con una circolare illustrativa pubblicata a seguito del parere favorevole del ministero
del Lavoro, fa sapere che sia per la
cassa integrazione ordinaria sia per
l’assegno ordinario del Fondi di integrazione salariale la modalità normale di erogazione delle prestazioni è
tramite conguaglio su Uniemens.
Tuttavia, in considerazione del momento di emergenza Covid-19, sarà
possibile autorizzare il pagamento
diretto al lavoratore, senza che
l’azienda debba comprovare le difficoltà finanziarie.
Ulteriori dubbi riguardano l’applicazione dell’articolo 19, comma 1
del Dl 18/2020 che ha previsto la
possibilità di presentare domanda
di Cigo causale Covid-19 per sospensione o riduzione delle attività lavorativa. I dubbi attengono all’impossibilità pratica di informare preventivamente i sindacati in considera-

Confprofessioni
Un piano
di emergenza
a sostegno
degli studi

Imposte
Ritenuta
ridotta
sui dividendi
«italiani»

zione che la sospensione in molte
aziende è già stata effettuata. È stato
chiesto, dunque, se l’informativa ai
sindacati debba essere fatta prima
della presentazione dell’istanza Cigo all’Inps.
Quest’ultimo nel suo messaggio
prevede, con riguardo alla richiesta
di assegno ordinario del Fis, che nei
casi in cui l’accesso alla prestazione
sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali
con obbligo di accordo aziendale, ai
fini dell’accoglimento dell’istanza,
sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla
domanda.
Per la cassa integrazione in deroga, l’istituto di previdenza, in linea
con il testo normativo, prevede che
sia necessario l’accordo sindacale
concluso anche in via telematica, tra
le Regioni e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Nessun
accordo è previsto per datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti neanche concluso in via
telematica.
Molti quesiti hanno riguardato il

Dopo che giovedì è stata
esclusa l’ipotesi di un click day,
con il messaggio 1288/600
pubblicato ieri, Inps ha
informato che la domanda per
l’indennità di 600 euro relativa
al mese di marzo si potrà fare
alla fine del mese, una volta
adeguate le procedure
informatiche. Si tratta di un
aiuto in favore di diverse
categorie di lavoratori: partite
Iva e collaboratori iscritti in via
esclusiva alla gestione separata
Inps; artigiani, commercianti,
coltivatori diretti; dipendenti
stagionali del settore turismo e
terme (ma forse sarà esteso a
tutti gli addetti); lavoratori del
settore spettacolo; lavoratori
agricoli.

problema dei lavoratori assunti subito dopo il 23 febbraio 2020. In genere i dipendenti avranno diritto a
un ammortizzatore sociale se in forza al 23 febbraio utilizzando uno dei
tre strumenti messi a disposizione
dal decreto legge 18/2020 (ossia Cigo, assegno ordinario o cassa in deroga). Gli assunti dopo tale data che
hanno subito una perdita del reddito
per effetto del coronavirus possono
valutare la richiesta del sussidio
previsto dal Fondo per il reddito di
ultima istanza, in mancanza dei relativi requisiti.
L’Inps inoltre precisa che l’istruttoria degli strumenti utilizzati sarà
molto veloce non applicandosi il pagamento del contributo addizionale,
il limite delle 52 settimane nel biennio mobile, il limite dei 24 mesi (30
per le imprese del settore edilizia e
lapideo) nel quinquennio mobile, il
limite di un terzo delle ore lavorabili.
Inoltre, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito
dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente
che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del
23 febbraio 2020.
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AUTONOMI E ALTRI

Per i 600 euro
domanda
a fine mese

Salvaguardare i livelli
occupazionali negli studi. È
l’obiettivo del piano di
interventi straordinari
attivato da Confprofessioni,
d’intesa con le parti sociali del
comparto.
Giuseppe Latour —a pag. 24

LE INIZIATIV E DEL SOLE 24 OR E
L’ESPERTO RISPONDE

Fino a venerdì 27 marzo
possibile inviare
i quesiti sui decreti
Il Sole 24 Ore rafforza la sua offerta per aiutare professionisti, imprese e cittadini ad affrontare l’emergenza coronavirus.
Da ieri, proprio per venire incontro all’esigenza
di ottenere chiarimenti sulla nuova disciplina, è
partito un Forum speciale de L’Esperto risponde
dedicato proprio all’emergenza coronavirus. Collegandosi all’indirizzo www.ilsole24ore.com/
forumcoronavirus i lettori e i navigatori possoDalle
no inviare un quesito che verrà esaminato da
scadenze
parte degli esperti del Sole 24 Ore. Sei le aree
tematiche che sono state individuate per favofiscali agli
rire un flusso ordinato di domande. Si tratta di
aiuti alle
quesiti su: ammortizzatori, lavoro, fisco, imimprese, al
prese , giustizia, famiglia.
lavoro: tanti i
Il primo giorno ha portato all’invio al
dubbi per gli
Sole di quasi 150to quesiti. Decine di dubbi
esperti
hanno già trovato risposta e sono consultabili liberamente dai lettori nell’area dedicata al forum.
Ricapitolando, dunque, i lettori possono inviare
le domande agli esperti, che risponderanno nella
sezione dedicata al forum e sul quotidiano in edicola.
Saranno privilegiati i quesiti di interesse generale.
L’invio dei quesiti sarà possibile dalle 10 di venerdì
20 marzo, fino alle 18 di venerdì 27 marzo. Le risposte
sono consultabili online.
www.ilsole24ore.com/forumcoronavirus
Fino a venerdì i lettori potranno inviare i propri quesiti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL 25 MARZO E IL 1° APRILE

COMMERCIO E TURISMO CON OLTRE 50 ADDETTI

LE RICHIESTE

Aziende solo con Cigs,
l’aiuto arriva con la Cigd

Cassa in deroga,
istanze alle Regioni

L’Inps, nel messaggio di ieri,
sembra propendere per
l’utilizzo di questo canale
Nevio Bianchi
Barbara Massara
Le aziende commerciali che hanno
più di 50 dipendenti così come le
agenzie di viaggio e turismo, nonché tutti gli altri datori di lavoro
coperti solo dalla cassa integrazione straordinaria (e non anche
da quella ordinaria) non hanno
ancora certezza sul tipo di ammortizzatore sociale al quale potranno accedere.
Si tratta, infatti, di una categoria
di aziende, alquanto numerose, che
gli articoli 19-22 del decreto legge
18/2020 cura Italia non ha contemplato, in quanto non ricadono

espressamente in nessuna delle casistiche affrontate dal decreto:
 Cigo o assegno ordinario del
Fondo di integrazione salariale;
 aziende già in Cigs che passano
in Cigo;
 imprese che stanno utilizzando l’assegno straordinario e che
lo sostituiscono con quello ordinario;
 quelle non coperte da ammortizzatore per cessazione/sospensione che ricadono nella Cig in
deroga).
Una lettura aperta dell’articolo
22 del decreto cura Italia sulla Cig
in deroga porta a ritenere che queste aziende, in quanto prive di una
specifica copertura per l’ipotesi
della sospensione e riduzione
dell'attività, debbano ricadere nella disciplina della Cig in deroga.
Tale lettura sembra essere suffragata dal messaggio Inps 1287

del 20 marzo, di prima illustrazione degli ammortizzatori sociali, in cui l’istituto di previdenza
fa ricadere nel campo della cassa
integrazione in deroga «tutti i datori di lavoro privati ..., esclusi
quelli rientranti nel campo di applicazione della Cigo, Fis e Fondi
di solidarietà».
Esiste però un diverso orientamento, secondo il quale queste
aziende debbano accedere alla Cigs con causale di crisi aziendale
per evento improvviso e imprevisto, in quanto assicurate in quella
specifica gestione.
Un intervento chiarificatore da
parte del ministero del Lavoro e
delle politiche sociali è diventato
pertanto urgente, per evitare macroscopici errori procedurali che
renderebbero davvero ingestibile
una situazione già così complessa.
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Servono chiarimenti
per le tre Regioni
con doppi ammortizzatori
Gianni Bocchieri
Con il messaggio 1287/2020 l’Inps ha
indicato che le domande di Cigo con
causale “Covid-19 nazionale”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31
agosto 2020, e per una durata massima di nove settimane, siano presentate con le consuete modalità. Mentre
le domande per il Fis potranno essere
presentate entro la fine del quarto
mese successivo a quello in cui ha
avuto inizio il periodo di sospensione
o di riduzione dell’attivitàlavorativa,
esclusivamente online sul sito
www.inps.it, avvalendosi dei servizi
per “aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “servizi per aziende e

consulenti”, opzione “Cig e Fondi di
solidarietà”, selezionando la causale
“emergenza Covid-19 nazionale”. Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione. È anche precisato che
le domande di Cigd devono essere
presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome, che inviano i loro decreti di concessione all’istituto di previdenza in modalita
telematica tramite il sistema informativo dei percettori (Sip), attraverso
l’utilizzo del cosiddetto flusso B. Nulla il messaggio dice sul modo con cui
potranno combinarsi i due canali di
Cigd che coesistono in Emilia, Lombardia e Veneto, con coperture finanziarie e durate diverse, nonostante la
rapida successione del decreto legge
9/2020 e del 18/2020 rischi di generare la confusione che il secondo decreto abbia sostituito il primo.
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L’INIZIATIVA DEL SOLE 24 ORE: LE RISPOSTE

La bussola per i lettori contro gli effetti coronavirus
Pubblichiamo alcune delle
risposte ai quesiti dei lettori
arrivati al forum del Sole. Le
risposte sono consultabili
all’indirizzo
www.ilsole24ore.com/forumcor
onavirus

1

SOSPENSIONE MUTUI
L’articolo 56 del decreto legge
18 del 17 marzo 2020 prevede la
sospensione dei mutui sino al 30
settembre 2020. Quale
documentazione dovrà essere
inviata per fare richiesta?
La richiesta di sostegno

finanziario di cui all’articolo 56
del Dl 18/2020 al comma 2 si
configura come mera
comunicazione in relazione alla
forma tecnica (per l’esempio
apertura di credito a revoca,
prestito a fronte di anticipo su
crediti, prestiti non rateali,
mutui, leasing) per la quale si
chiede la moratoria. In base al
comma 3 questa comunicazione
deve essere poi corredata della
dichiarazione con la quale
l’impresa autocertifica, in base
all’articolo 47 del Dpr 445/2000,
di aver subito in via temporanea
carenze di liquidità quale
conseguenza diretta della
diffusione dell’epidemia da
Covid-19.
—Alessandro Germani

2

UNA TANTUM
E IMPRESA FAMILIARE
Si chiede se il bonus di 600 euro
spetta ai coadiuvanti dell’impresa
familiare e ai soci di società (Snc,
Sas, Srl), icritti alla gestione Inps Ivs
artigiani o commercianti. Le
domande potranno essere
presentate dagli intermediari
oppure ogni soggetto interessato
dovrà avere il Pin Inps individuale
per poter fare e inviare la domanda?
L’indennità spetta ai lavoratori
autonomi iscritti all’Ago a condizione
che i soggetti interessati non siano
titolari di pensione, non siano iscritti
ad altre forme previdenziali

obbligatorie e non percepiscano il
reddito di cittadinanza. Il dubbio si
pone per i coadiuvanti dell’impresa
familiare che, per quanto siano
iscritti all’Inps, non sembrano
propriamente inquadrabili come
lavoratori autonomi. Invece per
quanto riguarda i soci di società di
persone, fermi restando gli altri
requisiti, la risposta dovrebbe essere
positiva. In merito alla procedura per
accedere al bonus occorrerà
attendere le istruzioni dall’Inps. È
stata esclusa la procedura del
cosiddetto click day.
—Gian Paolo Ranocchi

3

RICORSO ALL’AGENZIA
DELLE ENTRATE

Ho in corso un contraddittorio
relativo a un accertamento che si
sarebbe dovuto definire in
adesione entro la scadenza del
termine per impugnare l'atto
impositivo, ovvero entro il 20
marzo 2020. Purtroppo per
l'emergenza in atto, nonostante
solleciti, la definizione in adesione
non è stata perfezionata. In
questo caso si può beneficiare di
una sospensione? L’eventuale
impugnazione va fatta entro il 15
aprile 2020?
Secondo la circolare 5/E, nota 2,
anche gli accertamenti e le
procedure d adesuione
beneficiano dei termini di
sospensione.
—Gian Paolo Tosoni

Trova questo quotidiano e tutti gli altri molto prima,ed in più riviste,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.london

Doppio appuntamento
con la guide al decreto
Al Forum si aggiungono una serie di nuove iniziative
legate all’emergenza coronavirus.
Mettono al centro le novità del decreto legge appena
varato dal Governo gli appuntamenti dei due
prossimi mercoledì. Mercoledì 25 marzo e
Sabato 28
mercoledì 1° aprile saranno, infatti, in edicola
marzo in
a 0,50 euro più il prezzo del quotidiano due
edicola
inserti dedicati a tutte le novità del decreto
legge. La prima uscita, il 25 marzo, sarà “Dela guida
creto coronavirus - Fisco e lavoro” mentre
“Smart
mercoledì 1° aprile uscirà “Decreto coronaviworking - Al
rus - Le imprese”. Un modo per apprfondire
lavoro da
tutte le novità: dai termini per gli adempimencasa”
ti fiscali alle nuove misure in materia di permessi, dalle regole sugli ammortizzatori a
quelle sulle assemblee per arrivare agli aiuti alle imprese.
Sabato 28 mazro, invece, sarà la volta di “Smart
working - Al lavoro da casa”, una guida per approfondire
regole ed esperienze del lavoro agile, diventato parte
integrante della vita di milioni di italiani in questo periodo di emergenza. Anche questa guida sarà a 0,50 euro più
il prezzo del quotidiano.
ADEMPIMENTI

Versamenti sospesi
per le imprese agricole
Anche le imprese agricole usufruiscono della sospensione dei termini per il versamento delle imposte e contributi da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso
fra l'8 marzo e 31 marzo, qualora nel periodo di imposta
precedente abbiano realizzato ricavi di ammontare non
superiore a due milioni di euro (articolo 62
del Dl 18/2020). In base al testo normativo,
il legislatore ha pensato principalmente alle imprese commerciali e agli esercenti arti
e professioni anche per il riferimento ai «ricavi» che è un termine di riferimento proprio delle imprese commerciali.
Le imprese agricole individuali e società
semplici che svolgono le attività agricole nei limiti definiti dall'articolo 32 del Tuir non sono classificate attività di
impresa ai fini delle imposte dirette in quanto comprese
nei redditi fondiari. Ciò nonostante la sospensione dei
termini non esclude l'agricoltura in quanto riguarda anche il versamento dell'Iva ed ai fini di questa imposta le
imprese agricole anche individuali o società semplici sono imprese soggetti passivi di imposta in base all'articolo
4 del Dpr 633/72.
—Gian Paolo Tosoni
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Sostegno al reddito e smart working,
un piano di emergenza per gli studi
EMERGENZA COVID-19
PROFESSIONI

Le misure di Confprofessioni
per proteggere 1, 4 milioni
di liberi professionisti
Prevista una garanzia
per ricovero medico
Va avanti la formazione
Giuseppe Latour
Salvaguardare i livelli occupazionali negli studi. È l’obiettivo del piano
di interventi straordinari attivato

da Confprofessioni, d’intesa con le
parti sociali del comparto. Tutti gli
organismi bilaterali del Ccnl degli
studi professionali (Cadiprof, Ebipro e Fondoprofessioni) sono in
campo contro l’emergenza.
«L’inarrestabile diffusione del
virus sta mettendo in ginocchio il
sistema degli studi. Da una parte ci
sono le professioni in trincea, i medici di medicina generale, in primis.
Dall’altra parte ci sono gli studi professionali di consulenti del lavoro e
commercialisti. Ma ci sono anche
gli studi di dentisti e veterinari che
non hanno interrotto le loro prestazioni». Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella descrive in
questo modo lo scenario che sta
mettendo a dura prova oltre 1,4 milioni di liberi professionisti e che rischia di compromettere i livelli occupazionali di oltre 100mila studi
professionali.
Queste le misure. Partito con una
dote di 4 milioni, il piano «Emergenza Covid 19», varato nei giorni

scorsi da Confprofessioni e gestito
operativamente da Ebipro, è stato
incrementato di ulteriori 4 milioni
che agiscono su quattro assi: sostegno al reddito, ammortizzatori in
deroga, smart working, garanzie
Fidiprof su prestiti e finanziamenti.
Ulteriori misure sono allo studio.
Sul fronte del lavoro agile, Ebipro è intervenuto in favore dei propri iscritti con uno contributo di 2
milioni di euro per agevolare lo
smart working. Al datore di lavoro
viene infatti riconosciuto per ogni
dipendente (fino a un massimo di
cinque) un rimborso di 500 euro
per le spese sostenute per l’avvio
del lavoro a distanza e per l’acquisto
di strumentazioni per svolgere il lavoro dal proprio domicilio o comunque da remoto.
Il decreto Cura Italia consente,
poi, agli studi professionali di accedere all’assegno ordinario erogato
dal Fondo di integrazione salariale,
nel caso in cui impieghino più di
cinque dipendenti o alla Cig in de-

roga nel caso in cui il numero degli
occupati sia inferiore a cinque. Anche in questo caso, l’Ente bilaterale
si allinea alle misure contenute nel
decreto e sta definendo una nuova
prestazione, un “contributo speciale” dalla dote di un milione di euro.
Ancora, 4 milioni sono destinati
ad implementare le risorse di sostegno al reddito per tutti quei lavoratori che non riusciranno a beneficiare degli ammortizzatori sociali
previsti dal decreto Cura Italia. Passando a Fidiprof, società cooperativa di garanzia fidi, ha appena raggiunto un’intesa con il Gruppo Igea
Banca per la definizione di un plafond speciale di 15 milioni di euro,
per interventi di liquidità.
E c’è anche l’emergenza sanitaria. La Cassa di assistenza sanitaria
integrativa (Cadiprof) e Gestione
professionisti, il “braccio sanitario” della bilateralità del Ccnl degli
studi professionali, ha integrato le
prestazioni del Piano sanitario rivolto ai liberi professionisti, con

una nuova garanzia per ricovero
medico da coronavirus e per isolamento domiciliare. La prestazione
scatta in caso di positività al virus
Covid 19, come pure in caso di isolamento domiciliare.
La prestazione eroga 500 euro in
caso di positività. Sul fronte dei dipendenti degli studi interviene, invece, Cadiprof, che ha attivato una
diaria per il Covid 19. Anche in questo caso per l’attivazione della garanzia è necessario il referto del
tampone che attesti la positività.
E la formazione, intanto, non si
ferma. Fondoprofessioni, il Fondo
paritetico per la formazione professionale negli studi professionali, ha
deciso di dare più spazio alla formazione e-learning, oltre a garantire una maggiore flessibilità nei
tempi di richiesta dei contributi e di
partecipazione ai corsi finanziati.
Sospese, dunque, tutte le attività
formative d’aula, nell’ambito dei
piani formativi finanziati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIRCOLARE ENTRATE

Interpelli, sospensione generalizzata dei termini
Stop non solo per gli Uffici
ma anche per i contribuenti
«per ragioni di coerenza»
Giorgio Gavelli
La sospensione dei termini dall’8
marzo al 31 maggio per la risposta alle
istanze di interpello – prevista dall’articolo 67 del Dl 18/2020 - non si applica solo agli Uffici, ma «per ragioni di
coerenza» anche ai contribuenti,
chiamati a rispondere a eventuali richieste di integrazione della docu-

mentazione o di regolarizzazione dell’istanza notificate dagli Uffici, prima
o durante il periodo di sospensione.
Contrariamente al legislatore, l’Agenzia, con la Circolare n. 4/E diffusa ieri,
nel fornire chiarimenti e indicazioni
operative sulla trattazione delle istanze di interpello nel periodo di sospensione dei termini mantiene un atteggiamento equilibrato. Inoltre, si precisa che durante il periodo di sospensione gli Uffici, compatibilmente con
la situazione in corso e previa adozione delle opportune misure organizzative, potranno comunque “lavorare”
le istanze, in modo che i giorni non si-

ano completamente persi.
La disposizione ha lo scopo di evitare che, nell’inerzia degli Uffici, si
perfezioni il “silenzio assenso”, ossia
la condivisione da parte dell’amministrazione della soluzione prospettata
dal contribuente. Le richieste (di integrazione o regolarizzazione) notificate dagli Uffici nel periodo di sospensione conterranno l’indicazione che
tutti i termini sono sospesi sino al 1°
giugno. È, ovviamente, inibito l’accesso del personale dell’Agenzia presso
le imprese o le stabili organizzazioni.
La Circolare ricorda che l’istanza
riguarda sia le varie forme “tradizio-

nali” di interpello (previste dall’articolo 11, commi 1 e 2, della legge
212/2000), sia le istanze presentate
dai contribuenti aderenti al regime
di adempimento collaborativo (articolo 6 del Dlgs 128/2015) o per i nuovi
investimenti qualificati (articolo 2
del Dlgs 147/2015), ivi comprese le
regolarizzazioni richieste dagli Uffici. Come si comprende dalla norma,
per le istanze presentate nel periodo
di sospensione (esclusivamente via
Pec o per posta ordinaria con indirizzo dedicato per i soggetti non residenti), i termini per la notifica della
risposta previsti dalle relative dispo-

sizioni iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al
termine del periodo di sospensione
(ossia dal 1° giugno). Ad esempio, per
una istanza di interpello ordinario
presentata tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, il termine di 90 giorni per
la risposta decorrerà dal 1° giugno
2020 e spirerà il 29 agosto 2020. Se,
per ipotesi, in questa situazione, il 20
maggio viene notificata al contribuente una richiesta di integrazione,
il termine di 60 giorni per la risposta
inizia a decorrere dal 1° giugno 2020
e spirerà il 30 luglio 2020.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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WELFARE

Vecchi congedi
parentali trasformati
in automatico
Già possibile presentare
le domande anche
per il voucher baby sitting
Matteo Prioschi
I lavoratori disabili che fruiscono dei permessi previsti dall’articolo 33 della legge 104/1992 sono
esclusi dall’aumento provvisorio
degli stessi stabilito dal decreto
legge cura Italia. Questa l’indicazione contenuta nel messaggio
1281/2020 pubblicato ieri dall’Inps con le prime informazioni
relative a permessi, congedi e bonus baby sitter.
Si tratta di informazioni provvisorie, sottolinea lo stesso istituto di previdenza, in attesa della
relativa circolare che sarà pubblicata nei prossimi giorni una
volta ottenuto il via libera dal ministero del Lavoro.
Per quanto riguarda i permessi “104” Inps ha adottato una linea differente da quella che ancora ieri si leggeva sul sito dell’ufficio governativo per le politiche in favore delle persone con
disabilità. L’articolo 24 del decreto legge 18/2020 predispone l’incremento di 12 giorni, fruibili in
marzo e aprile, dei tre giorni
mensili di permesso previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 104/1992. Il comma 3 si riferisce ai lavoratori che assistono figli o parenti gravemente disabili.
Il comma 6 dice che i lavoratori
disabili fruiscono dei permessi
del comma 3.
L’ufficio governativo per la
disabilità nelle Faq pubblicate
afferma che «i giorni di permesso sono estesi ad un totale
di 18 per i mesi di marzo e aprile
2020 anche per i lavoratori

pubblici e privati a cui è riconosciuta disabilità grave».
Quanto alle modalità di fruizione, nel settore privato chi già
è autorizzato può utilizzare i
giorni aggiuntivi senza presentare una nuova domanda all’Inps; chi non è autorizzato deve
fare domanda secondo la procedura normale (se lavoratore agricolo o dello spettacolo a tempo
determinato solo se non c’è già
richiesta per marzo e aprile). Nel
settore pubblico la richiesta va
fatta direttamente all’amministrazione per cui si lavora.
Quanto al congedo di 15 giorni
indennizzato al 50% per i genitori, da utilizzare dal 5 marzo al 3
aprile, è prevista la conversione
automatica in congedi “Covid19” se si sta già fruendo di quelli
ordinari, mentre serve presentare una domanda in caso contrario (al solo datore di lavoro se per
figli tra 12 e 16 anni e quindi non
indennizzati).
Per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata o alle gestioni degli autonomi Inps, la procedura di
domanda sarà entro fine mese.
La richiesta, scrive Inps, potrà
essere retroattiva, per un congedo già iniziato. Tuttavia il decreto legge fissa un budget per
il rimborso dei congedi e in caso
di superamento le domande
vengono bloccate. Potrebbe
quindi accadere che una persona fruisca del congedo ma poi
resti senza rimborso.
Infine per richiedere il bonus
baby sitter da 600 euro la procedura sarà implementata entro la
prima settimana di aprile ma si
ricorda che per fruirne è necessario attivare il Libretto famiglia
tramite cui gestire i pagamenti.
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Emergenza Covid-19: l’orgoglio di un libero professionista, lavoratore di serie B
20/03/2020

Sin dall’inizio di questa guerra tra l’umanità e un microorganismo è stato chiaro che le conseguenze sarebbero state anche di carattere economico.
Consapevole il Governo, già all’istituzione della prima zona rossa, si è preoccupato di varare misure volte a sostenere, per quanto possibile, l’economia e il
disagio sociale delle zone colpite.
Il precipitare degli eventi ha causato l’emanazione di una cascata di misure, ﬁno all’ultimo DPCM di questi giorni, nel quale, malgrado si facesse fatica a
crederci e nonostante da più parti - politiche e professionali - si facesse appello a considerare i liberi professionisti ordinistici quali soggetti necessitanti di
sostegno, per legge si è conclamato che ad essi nessun aiuto è dovuto; addirittura, in una versione del decreto #CuraItalia per loro si è parlato di
residualità!
Il fatto che queste categorie non siano state incluse conferma alcune cose: per questo Stato sono lavoratori di serie B e non rappresentano per esso - oggi
come ieri - il motore dell'Italia alla quale forniscono servizi e sussidiarietà, a volte facendosi carico anche di quel che lo Stato dovrebbe fare. Appartenendo
a questa categoria di lavoratori, mi viene da dire che proprio in questi frangenti la gran parte di essi ( e io con questi) si senta più che orgogliosa di far parte
di questa comunità #residuale, e si vorrebbe proprio vedere dove andrebbe a parare il Paese se noi non ci fossimo...al confronto, le dichiarazioni della
Lagarde sul ruolo della BCE sembrano una battutina scherzosa perché, almeno, non scritte su un disposto legislativo.
Ora la domanda che ci si dovrebbe porre credo dovrebbe esser questa: come si risponde e quando si risponde? Soprattutto, chi risponde? Non è questione
retorica perché, sul come, ci sarà una scuola di pensiero formalistica (una lettera di protesta o poco più) che già, al momento in cui scrivo, si è
concretizzata e vi hanno provveduto sia il CUP che il raggruppamento delle professioni tecniche; alla ﬁne una prassi consolidata, ma c’è una novità…
Dopo un primo appello dell’Adepp, l’organizzazione che coordina le Casse di Previdenza private, con uno scatto di orgoglio è intervenuta Inarcassa (la
previdenza privata di Ingegneri e Architetti) con due provvedimenti che, per quanto possibile, provano a dare un minimo di sostegno ai quasi 170mila
iscritti. Si potrà dire: dove sta il problema? Beh, se si considera che Inarcassa eroga le sue prestazioni basandosi esclusivamente sul contributo degli
iscritti, non pesando sulle casse dello Stato e lo fa per quello che le resta dopo che su questi versamenti ha devoluto allo Stato una quota in tasse (doppia
tassazione – come se l’Inps versasse allo Stato una quota sui contributi pagati dai datori di lavoro per i dipendenti), mi pare di poter dire che qualche
problema ci sia. Intanto perché architetti e ingegneri contribuiscono comunque alla ﬁscalità generale da cui verranno prelevate le risorse per provvedimenti
che invece li escludono, poi perché le tasse prelevate dai contributi previdenziali versati vengono distolte da queste ﬁnalità. Il discrimine (anche sciocco in
termini di giustizia sociale e convenienza economica generale) solo un cieco può non vederlo.
Ma, oltre gli aspetti economici pur importanti, è il messaggio che è stato devastante: la residualità appiccicata a funzioni che nella civiltà occidentale sono
state sempre considerate, a ragione, il motore della crescita e dell’innovazione! Ci si aspettava, ed erano state richieste, altre risposte: legate alla
razionalizzazione del nostro mondo e del modo di operare, a quella dei processi autorizzativi e produttivi, interessate alla qualità e alla bellezza delle
opere, per poter ripartire velocemente e bene, noi e il Paese. Lo si può leggere nella lettera-appello inviata a Giuseppe Conte dal Consiglio Nazionale
Architetti. Niente, nessuna apertura e nessun cenno, siamo ancora ai cantieri aperti oltre ogni evidenza e opportunità. Ora si aspetta Aprile per non si sa
cosa, forse qualche euro una tantum tanto per dire che #nessuno è stato lasciato indietro, come il motto dei marines…
Restano, alla ﬁne, gli effetti del messaggio e, come diceva Blaise Pascal, le stesse parole dette in un modo diverso avrebbero potuto sortire un diverso
risultato e ci avrebbero confortato, rassicurato pur dovendo affrontare lo stesso i problemi. Dovremo prenderne inevitabilmente atto di questo e da ciò far
discendere nuovi modelli di rapporto con lo Stato, rivedendo il concetto di leale collaborazione che sin qui abbiamo assicurato. In fondo, come diceva
Einstein, “non possiamo pretendere che le cose cambino facendo sempre le stesse cose”.
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Emergenza Coronavirus COVID-19: dal MIT le linee guida per i cantieri edili
20/03/2020

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha condiviso ieri 19 marzo 2020 con Anas S.p.A., RFI, ANCE, Feneal Uil, Filca-CISL e Fillea CGIL un
“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili”.
Il Protocollo, che contiene le linee guida per i cantieri edili a seguito della diffuzione del Coronavirus, sono coerenti con il protocollo sottoscritto il 14
marzo 2020 da Cgil,Cisl,Uil Conﬁndustria, Rete Imprese Italia, Confapi, Alleanza Cooperative.

Emergenza Coronavirus: le linee guida del MIT per i cantieri edili
Le nuove linee guida contengono le misure che riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere e illustrano,
dettagliatamente, tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere:
le modalità di comportamento da tenere;
le modalità di accesso dei fornitori esterni;
la pulizia e saniﬁcazione;
le precauzioni igieniche personali;
i dispositivi di protezione personale;
la gestione degli spazi comuni;
l’organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni);
la gestione di una persona sintomatica;
la sorveglianza sanitaria.

Le raccomandazioni del MIT
Il documento raccomanda, comunque:
il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio
domicilio o in modalità a distanza;
l’incentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per le attività di
supporto al cantiere;
la sospensione di quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza
compromettere le opere realizzate;
l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza
interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale
la massima limitazione degli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la
riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
l’intesa tra organizzazioni datoriali e sindacali.
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Emergenza Coronavirus COVID-19: Ordinanza del Ministro della salute con nuove restrizioni
20/03/2020

Arriva la nuova Ordinanza 20/03/2020 del Ministro della salute Roberto Speranza con nuove restrizioni in tutta Italia per contrastare e contenere il
diffondersi del virus Covid-19.
"È necessario fare ancora di più per contenere il contagio. - ha dichiarato il ministro - Garantire un efﬁcace distanziamento sociale è fondamentale per
combattere la diffusione del virus. Il comportamento di ciascuno è essenziale per vincere la battaglia".

Ulteriori restrizioni in tutta Italia
Con lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, i due articoli dell’ordinanza dettano sull’intero terrirorio nazionale le ulteriori
misure che avranno validità ﬁno al 25 marzo:
è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; resta consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria
abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e
rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consiunarsi al di fuori
dei locali;
restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un
metro;
nei giorni festivi e prefestivi, nonché in quegli altri che immediatamente precedono o seguono tali giorni, è vietato ogni spostamento verso abitazioni
diverse da quella principale, comprese le seconde case utilizzate per vacanza.

Segui lo Speciale Coronavirus COVID-19
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Coronavirus, dal Ministero le
linee guida per i cantieri
di Paola Mammarella

La sospensione dei lavori è consentita a determinate condizioni. Se si dimostra
l’impossibilità di applicare le norme di sicurezza si chiude

Foto: Katarzyna Bialasiewic©123RF.com

20/03/2020 – Quando è possibile sospendere i lavori e chiudere i cantieri
per tutelare i lavoratori dall’emergenza sanitaria del Coronavirus, senza
incorrere in sanzioni e penali? A questa domanda cercano di rispondere
le linee guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (Mit).
Come emerge dalle linee guida, la chiusura del cantiere è l’estrema ratio.
Prima di prendere questa decisione, bisogna cercare di attuare le regole per
garantire la sicurezza dei lavoratori e dimostrare di non esserci riusciti.

Cantieri, quando la sospensione dei lavori è autorizzata
Le linee guida elencano 5 situazioni-tipo che giustificano la sospensione dei
lavori e mettono al riparo l’appaltatore da penali e richieste di
risarcimento.
1. Dato che in cantiere si lavora ad una distanza interpersonale minore di
un metro, l’appaltatore può sospendere i lavori se non sono possibili altre
soluzioni organizzative e se non sono disponibili sufficienti dispositivi di
protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. La mancanza dei
dispositivi di protezione deve essere provata documentando l’ordine e la
mancata consegna nei tempi previsti.
2. La sospensione è giustificata anche se l’accesso agli spazi comuni, come
le mense, non può essere contingentato, per garantire la distanza
interpersonale di almeno un metro e consentire la ventilazione dei locali, e
se, allo stesso tempo, non è possibile consumare pasti al sacco o in esercizi
commerciali attigui al cantiere.
3. Bisogna sospendere i lavori anche se, dopo aver accertato la positività al
Covid-19 di un lavoratore, e aver posto in quarantena tutti i lavoratori che
sono venuti a contatto con lui, non è possibile la riorganizzazione del
cantiere, neanche modificando il cronoprogramma dei lavori.
4. I lavori possono essere sospesi senza conseguenze anche se il cantiere
prevede il pernotto dei lavoratori, ma il dormitorio non ha le caratteristiche
di sicurezza richieste dalla normativa e non sono possibili altre soluzioni
organizzative.
5. Sospensione autorizzata anche in caso di indisponibilità di
approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze
funzionali alle specifiche attività del cantiere.

La presenza di queste condizioni deve essere attestata dal coordinatore
per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione
del Piano di sicurezza e di coordinamento.

Cantieri, le linee guida del Mit non sono esaustive
Nel testo delle linee guida è specificato che le 5 situazioni-tipo
sono meramente esemplificative e non esaustive.
Le linee guida rappresentano un passo avanti, ma non il vademecum
esaustivo che le imprese aspettavano.
Diversamente da quanto richiesto da professionisti e imprese, le linee
guida non specificano che la sospensione autorizzata dei lavori esclude
automaticamente il rischio di dover pagare delle penali. Il testo delle linee
guida, infatti, fa riferimento all’articolo 91 del Decreto “Cura Italia” (DL
18/2020), in base al quale le condizioni di emergenza e sospensione
motivata devono essere prese in considerazione dalla Stazione
Appaltante, o dai giudici se sorge un contenzioso.

Linee guida, gli altri contenuti
Le linee guida non contengono solo le indicazioni specifiche sulla
sospensione delle attività di cantiere, ma anche una serie di buone pratiche
che le imprese devono mettere in campo, schematizzate dal Mit.
Fonte: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it
Il testo del Mit fornisce indicazioni sugli obblighi di informazione a carico
del datore di lavoro, le modalità di accesso dei fornitori ai cantieri, gli
obblighi di pulizia e sanificazione dei cantieri, le precauzioni igieniche
personali, l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, la gestione
degli spazi comuni, come mensa e spogliatori.

Sono inoltre fornite indicazioni sull’organizzazione del cantiere, in cui
la turnazione e il cronoprogramma devono essere rimodulati per
consentire le norme di sicurezza, sulla gestione delle persone sintomatiche
e sulla sorveglianza sanitaria a cura del medico competente che collabora
con il datore di lavoro.

Il Coronavirus cambia le nostre abitudini e ridefinisce tempi e
strumenti del nostro lavoro. Come si stanno modificando le
attività dei progettisti? Cosa non riusciamo a fare e cosa, invece,
facciamo meglio?
PARTECIPA AL SONDAGGIO

Norme correlate
Linee Guida 19/03/2020
Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti - Linee guida per i cantieri (Coronavirus)

Decreto Legge 17/03/2020 n.18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) (Decreto Cura Italia)

bene il provvedimento di Inarcassa a favore dei Liberi
Professionisti
Venerdì 20 Marzo 2020

Covid-19, Inarsind: bene il provvedimento di Inarcassa a favore dei Liberi Professionisti
Plauso all’iniziativa tempestiva della Cassa di mettere a disposizione 100 milioni di euro. Inarsind
auspica che Inarcassa voglia ritornare, incrementandoli adeguatamente, sugli importi destinati ai
casi di decesso, di ricovero e positività senza ricovero per Covid-19
Inarsind (Associazione di intesa sindacale degli Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti Italiani)
plaude all’iniziativa tempestiva di Inarcassa di mettere a disposizione € 100.000.000,00 da
destinare all’assistenza dei propri iscritti. Il Presidente Inarsind Ing. Rezzola ha dichiarato:
Il D.L. Cura Italia nulla ha fatto per i Liberi Professionisti iscritti alla casse privatizzate: signiﬁcativo
e apprezzabile il documento d’urgenza emanato dal Presidente Santoro di Inarcassa.
Sulla scia della lodevole iniziativa intrapresa, Inarsind auspica che Inarcassa voglia ritornare,
incrementandoli adeguatamente, sugli importi destinati ai casi di decesso, di ricovero e positività
senza ricovero per Covid-19.
Leggi anche: “Covid-19: Inarcassa stanzia 100 milioni di euro”
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Coronavirus, l'Anac sospende termini e adempimenti. Il
termine per perfezionare il CIG è portato da 90 a 150 giorni
Venerdì 20 Marzo 2020

Coronavirus, l'Anac sospende termini e adempimenti. Il termine per perfezionare il CIG è portato
da 90 a 150 giorni
Fino a nuove comunicazioni, l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certiﬁcato
esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore
economico) è portato a 90 giorni
Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, cosiddetto “Cura Italia”, all’articolo 103, comma 1, reca
una disciplina sulla sospensione dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni.
La norma dispone che, per i procedimenti pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati
successivamente a tale data, non si tenga conto del periodo compreso tra la data del 23 febbraio
e quella del 15 aprile 2020.

In attuazione di tale disposizione l’Autorità anticorruzione (Anac) fornisce con la Delibera n. 268
del 19 marzo 2020 – IN ALLEGATO - le seguenti disposizioni operative.
PROCEDIMENTI IN CORSO
Sono sospesi ﬁno al 15 aprile 2020 i termini di conclusione di tutti i procedimenti di vigilanza,
sanzionatori e consultivi il cui avvio sia stato comunicato dopo il 23 febbraio.
PROROGA DEI TERMINI DI RISPOSTA

Qualora l’Autorità abbia richiesto dati, documenti e informazioni a soggetti esterni, i termini per la
risposta sono incrementati di 60 giorni, salva successiva determinazione dell’Autorità in caso di
cessazione dell’emergenza sanitaria in corso.
STOP A NUOVI PROCEDIMENTI
In via generale e salvo speciﬁche esigenze, l’Autorità non avvierà nuovi procedimenti
sanzionatori, di vigilanza e consultivi ﬁno al 15 aprile 2020. In relazione a procedimenti il cui avvio
si rendesse necessario, per speciﬁche esigenze, in pendenza della sospensione, i termini
decorreranno a partire 16 aprile 2020.
PROVVEDIMENTI URGENTI
In tutti i casi in cui, avendo già acquisiti tutti gli elementi istruttori nella piena garanzia del
contraddittorio, si ritenga che sussistano particolari motivi di urgenza per l’adozione del
provvedimento ﬁnale, l’Autorità si riserva di concludere eventuali procedimenti anche prima della
scadenza del periodo di sospensione.
VIGILANZA COLLABORATIVA
Le attività di vigilanza collaborativa, svolte su richiesta della stazione appaltante, proseguono
compatibilmente con le difﬁcoltà operative degli Ufﬁci legate all’emergenza sanitaria in atto.
PARERI DI PRECONTENZIOSO
I pareri di precontenzioso sono adottati nel rispetto dei termini ﬁssati dalla legge (30 giorni)
applicando la sospensione dei termini ﬁno al 15 aprile. La sospensione varrà anche per la
presentazione dell’istanza, la sua integrazione, l’eventuale adesione al parere di altri soggetti, la
presentazione di memorie e documenti e per l’adeguamento a quanto stabilito dall’Autorità. In
caso di richiesta di integrazioni istruttorie, il termine massimo di sospensione può arrivare ﬁno a
30 giorni. Compatibilmente con le difﬁcoltà operative degli Ufﬁci legati all’emergenza sanitaria in
atto, il parere potrà essere adottato dall’Anac anche prima della scadenza del termine di
sospensione qualora le parti interessate ne facciano espressa richiesta.
PERFEZIONAMENTO CIG
Fino a nuove comunicazioni, il termine per perfezionare il CIG (Codice identiﬁcativo gara) è
portato da 90 a 150 giorni.
TRASMISSIONE DATI ALL’OSSERVATORIO CONTRATTI PUBBLICI
Fino a nuove comunicazioni, i termini ﬁssati dalla legge per la trasmissione dei dati
all’Osservatorio dei contratti pubblici sono incrementati di 60 giorni.
EMISSIONE CERTIFICATO ESECUZIONE LAVORI
Fino a nuove comunicazioni, l’obbligo per la stazione appaltante di emettere il Certiﬁcato
esecuzione lavori (attualmente entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell’operatore
economico) è portato a 90 giorni.

il CNI chiede a Inarcassa più incisivi provvedimenti per
aiutare i professionisti
Venerdì 20 Marzo 2020

Emergenza Covid-19: il CNI chiede a Inarcassa più incisivi provvedimenti per aiutare i
professionisti
Il CNI chiede ad Inarcassa l’avvio di un confronto con i Consigli Nazionali di ingegneri e architetti,
per lavorare assieme, oltre che su proposte di tipo previdenziale ed assistenziale,
all’individuazione ed approvazione di misure più generali di sostegno
In seguito alla nota inviata dal CNI con la quale si chiedeva l’adozione di misure urgenti a tutela di
ingegneri e architetti iscritti, Inarcassa ha assunto una serie di iniziative. Il Consiglio nazionale
degli Ingegneri ritiene utili le decisioni prese, ma propone ulteriori passi in avanti.

Allo stato attuale della crisi generata dalla diffusione del Covid-19 e del conseguente forte impatto
sull’attività professionale, il CNI evidenzia come sia necessaria una stretta interlocuzione al ﬁne di
individuare ulteriori efﬁcaci forme di tutela. In questi giorni il Consiglio Nazionale ha aperto un
canale di comunicazione costante con gli Ordini territoriali e con gli iscritti: siamo di fronte ad una
grave emergenza personale e professionale che rischia di distruggere quel che resta del pur forte
tessuto professionale degli ingegneri italiani.
Per questo motivo, il CNI chiede ad Inarcassa l’avvio di un confronto con i Consigli Nazionali di
ingegneri e architetti, per lavorare assieme, oltre che su proposte di tipo previdenziale ed
assistenziale, all’individuazione ed approvazione di misure più generali di sostegno e alla
programmazione di quelle atte ad agevolare la piena ripresa dell’economia. Il quadro dei
provvedimenti presi dal Governo è in continuo divenire ed è essenziale che le strutture che
rappresentano ingegneri ed architetti, sia pure nel rispetto delle singole competenze, agiscano in
modo unitario.
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In questi giorni si è potuto constatare che è indispensabile tenere alta l’attenzione anche solo per
far applicare anche ai liberi professionisti le misure concesse ad altri lavoratori, anche autonomi.
In questo quadro, iniziative singole e posizioni non coordinate rappresenterebbero un inutile
dispendio di energie a detrimento dei professionisti. Una stretta collaborazione, invece, sarebbe
da stimolo per una più ampia sinergia che coinvolga altre organizzazioni ordinistiche e
previdenziali.
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il vademecum dell'Agenzia delle Entrate

Venerdì 20 Marzo 2020

Misure ﬁscali del decreto Cura Italia: il vademecum dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia delle Entrate illustra le misure ﬁscali contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo
2020, che ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli
effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia
L'Agenzia delle Entrate illustra le misure ﬁscali contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo
2020, che ha previsto interventi a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese per contrastare gli
effetti dell'emergenza Coronavirus sull'economia.
In allegato il vademecum
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il Fondo solidarietà mutui prima casa è esteso ai lavoratori
autonomi e ai liberi professionisti
Venerdì 20 Marzo 2020

Decreto-legge Cura Italia: il Fondo solidarietà mutui prima casa è esteso ai lavoratori autonomi e
ai liberi professionisti
Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto il “Fondo Gasparrini” è esteso ai
lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertiﬁchino di aver registrato un calo del
fatturato superiore al 33% di quello dell’ultimo trimestre 2019
Il Fondo solidarietà mutui “prima casa” è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti. Lo
prevede l'articolo 54 del decreto Cura Italia – decreto legge 17 marzo 2020 , n. 18 “Misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato sulla Gazzetta
Ufﬁciale e in vigore dal 17 marzo.
Art. 54 (Attuazione del Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”)
1. Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto legge, in deroga alla
ordinaria disciplina del Fondo di cui all’articolo 2, commi da 475 a 480 della legge 244/2007:
a. l’ammissione ai beneﬁci del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che
autocertiﬁchino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre
successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della
domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato
dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività
operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza
coronavirus;
b. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE).
2. Il comma 478, dell’articolo 2 della legge n. 244/2007 è sostituito dal seguente:
“478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o ﬁnanziari, il Fondo istituito dal comma
475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476,
presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede, al pagamento degli interessi
compensativi nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo
di sospensione.”.
3. con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle ﬁnanze possono
essere adottate le necessarie disposizioni di attuazione del presente articolo, nonché del comma
1 e dell’art. 26 del decreto legge n. 9/2020.
4. Per le ﬁnalità di cui sopra al Fondo di cui all’articolo 2, comma 475 della legge n. 244/2007
sono assegnati 400 milioni di euro per il 2020, da riversare sul conto di tesoreria di cui all’art. 8
del regolamento di cui al DM 132/2010.
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5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 126.
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dal Mit linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili
Venerdì 20 Marzo 2020

Emergenza Covid-19: dal Mit linee guida sulla sicurezza nei cantieri edili
Le modalità di comportamento da tenere; le modalità di accesso dei fornitori esterni; la pulizia e
saniﬁcazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione personale, la gestione
degli spazi comuni, l’organizzazione del cantiere, la gestione di una persona sintomatica, la
sorveglianza sanitaria
Sono disponibili sul sito delle Infrastrutture e dei Trasporti le linee guida per i Cantieri con le quali
vengono fornite indicazioni operative ﬁnalizzate a incrementare l’efﬁcacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Si tratta di misure
che riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere e che
sono coerenti con il protocollo sottoscritto il 14 marzo 2020 da Cgil, Cisl, Uil Conﬁndustria, Rete
Imprese Italia, Confapi, Alleanza cooperative.
Le linee guida illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un
cantiere: le modalità di comportamento da tenere; le modalità di accesso dei fornitori esterni; la
pulizia e saniﬁcazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione personale, la
gestione degli spazi comuni, l’organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei
cronoprogramma delle lavorazioni), la gestione di una persona sintomatica, la sorveglianza
sanitaria.

Il documento raccomanda, comunque:
• il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al
cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
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• l’incentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti
dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
• la sospensione di quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione
delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
• l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione
alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale
misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;
• la massima limitazione degli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, contingentando
l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del
cantiere;
• l’intesa tra organizzazioni datoriali e sindacali.
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