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PROFESSIONI

Gli Ordini al premier:
«Noi esclusi dagli aiuti»
I professionistichiedono al premier Conte di essere coinvolti nelle scelte assunte dal Governo per gestire la crisi
sanitaria e di non essere esclusi dagli aiuti.Ventuno Ordini, attraverso il Comitato unitario professioni e la Rete
delle professioni tecniche,hanno scritto unalettera al presidente del Consiglio con due richieste: di essere parte
attiva nel definirele politiche economiche,sanitarie e sociali per gestire l'emergenzae garantire la ripresa,e dinon essere esclusidagliaiuti stanziatidal
Lettera
Governo perlavoratorie imprese,come accadua Conte
to fino ad ora.Ci aspetta una crisi senza preced i 21
denti che,scrivono gli Ordini,nella sua drammaticità deve servire da volano per ripensare un
presidenti
Paese più efficiente; è necessario individuare
di Albi
poche grandilinee diintervento per il sostenere
attraverso
il
tessuto produttivo italiano evitandola disperCup e Rete
sione di risorse.Le leve su cuilavorare secondo
dei tecnici
gli Ordinisono fiscalità,welfare,ammortizzatori sociali,liquidità e ripresa di opere pubbliche
infrastrutturali,e il loro apporto può essere determinante
dato che conoscono bene il sistema produttivo nazionale.
In questo momento però i professionisti stanno soffrendo,come tutti,il blocco delle attività. Gli Ordinichiedono di poter accedere agli aiuti messiin campo e diconsentire alle Casse previdenziali una maggior possibilità di
intervento a sostegno a chi opera nella libera professione.
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LA LETTERA DELLE PROFESSIONI

Gli Ordini a Conte: «Fateci essere
parte attiva nella gestione
dell’emergenza»
Gli Ordini chiedono di poter dare il loro apporto nelle scelte
assunte dal Governo e di essere inclusi negli aiuti concessi
agli altri lavoratori.
di Federica Micardi

  

2' di lettura
I professionisti chiedono al premier Conte di essere coinvolti nelle
scelte assunte dal Governo per gestire la crisi sanitaria e di non
essere esclusi dagli aiuti. Gli Ordini Italiani, il Comitato unitario
professioni e la Rete delle professioni tecniche hanno scritto ieri
24 marzo una lettera al primo ministro con due richieste, di essere
parte attiva nel definire le politiche economiche, sanitarie e sociali
per gestire l'emergenza e garantire la ripresa del paese, e di non
essere esclusi dagli aiuti stanziati dal Governo per lavoratori e
imprese, come accaduto fino ad ora.
Dalla crisi un volano per il cambiamento
A causa del blocco del paese ci si troverà ad attraversare per una
crisi senza precedenti, un crisi che, scrivono gli Ordini, nella sua
drammaticità deve servire da volano per ripensare in maniera
concreta ed immediata al tema dell'efficienza del nostro Paese,
aumentando la competenza della Pa, sfoltendo e semplificando il
nostro apparato normativo, dando fiducia ai giovani
professionisti, rilanciando le università, qualificando ancora di più
i nostri iscritti e creando nuove opportunità di lavoro competente e
qualificato.
Secondo gli Ordini è necessario individuare poche grandi linee di
intervento per il sostegno concreto alle diverse componenti del
tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. E il
loro apporto può essere determinante dato che «conoscono bene il
sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per
garantirne il funzionamento in sicurezza ed efficienza».
Occorrerà per questo prevedere interventi che agiscano non solo
nella fase di emergenza ma anche nel periodo post-emergenziale,
e le professioni possono svolgere quel ruolo di sussidiarietà che
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già rientra nelle loro attribuzioni.

Le linee di intervento
Gli assi di progressione su cui lavorare, con interventi che
agiscano anche nel post-emergenziale, suggeriscono gli Ordini,
sono cinque:
● fiscalità;
● forti politiche di welfare e integrazione socio-sanitaria;
● prolungamento degli ammortizzatori sociali;
● potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
● predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere
pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali.
Un altro tema da approfondire e affrontare è l'ampliamento della
partita del Digitale nel nostro paese: «Oggi, siamo coscienti delle
difficoltà che potremmo incontrare quanto prima, se la banda
larga non riuscisse a reggere un flusso di dati straordinario
causato dalle necessità del “distanziamento sociale» sottollineano,
ricordando che iI cosiddetti servizi di Cloud Pubblico sono
localizzati prevalentemente fuori Italia o fuori Europa.
Il ruolo delle Casse
Il Governo viene anche invitato a considerare le Casse
previdenziali dei professionisti quali istituzioni essenziali per
approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera
nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi economica
in atto.
Siamo in una condizione complessa che può essere affrontata solo
con strumenti di portata strategica che riguardino tutte le
differenti categorie di lavoratori: 2,3 milioni di professionisti,
sono ormai in gravissima crisi e chiedono da subito interventi
radicali. Tra le richieste urgenti avanzate dagli Ordini c'è il
prolungamento della Cassa integrazione straordinaria rispetto ai
termini previsti nei provvedimenti finora adottati.
La lettera si conclude con la richiesta di un tavolo di lavoro per
confrontarsi sul post emergenza.

Per approfondire
● Calderone e Miani: «Serve un ammortizzatore sociale unico
Covid-19»
● L'ordine di chiudere riguarda anche i professionisti? Perché sì e
perché no

Coronavirus
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Cup e Rpt, lettera a Conte:
«coinvolgerci nelle scelte»
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LAVORO

Coronavirus: Cup, Rpt e commercialisti a Conte, professioni
siano parte attiva
Per poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della salute, dai quali sono stati sin qui esclusi
di AdnKronos

25 MARZO 2020

Roma, 25 mar. (Labitalia) - “Le professioni ordinistiche italiane, aderenti al Comitato unitario professioni (Cup), alla Rete professioni tecniche
(Rpt) e l’ordine dei commercialisti, hanno scritto al presidente del consiglio Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di procedere
in maniera decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario per
elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di
superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze”. E’ quanto si legge in una nota stampa
unitaria.
I professionisti “conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per garantirne il funzionamento in sicurezza ed
e cienza. Sono, dunque, impegnati in una partita fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della
stessa professione, così come quello del Paese”. E’ per questo che le professioni ordinistiche pongono al governo due istanze essenziali:
essere parte attiva nella de nizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto;
accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati per l’accesso a liquidità nanziaria, da cui
in larga misura no a questo momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, “anche gli studi professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano la
liquidità nanziaria, ormai vitale per superare lo stato di crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la
necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione, quali ad esempio il prolungamento della
cassa integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti nora adottati”.
“Bisogna fare in modo - si legge - che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’e cienza del Paese, aumentando la competenza
della Pa, sfoltendo e sempli cando l’apparato normativo, dando ducia ai giovani professionisti, rilanciando le università, quali cando ancora
di più gli iscritti agli ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e quali cato. Da questa drammatica situazione - precisa bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per cambiare, il Paese deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle
professioni, in una logica della sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (jobs act del lavoro autonomo), rientra nelle
attribuzioni e nella nostra precisa volontà”.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al governo, al parlamento, alla protezione civile, alle strutture
sanitarie, alle amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare no in fondo la propria parte per il Paese,
per cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e pro cua nelle decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati quando
1/2

propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo sostenibile ed e ciente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al premier Conte lavoreranno ad una serie di
proposte unitarie che tengano conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀, e di
quelle speci che delle singole professioni. Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse
componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo prevedere interventi che agiscano non
solo nella fase di emergenza ma anche nel periodo post-emergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento
dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione: scalità; prolungamento degli ammortizzatori sociali; potenziamento degli
strumenti per garantire liquidità; predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, “serve operare una radicale sempli cazione delle norme legate agli investimenti in opere pubbliche. Le
possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi, che a breve mostrerà appieno i propri effetti, dipendono in larga misura dalla capacità che il
nostro Paese avrà di riprendere rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare sin da ora ad un piano
di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali signi ca adottare una
politica miope che ci condannerà ad una crisi senza precedenti”.
Per i professionisti, “la classe politica ed in particolare le forze di governo devono assumersi in questo momento la responsabilità di scelte
coraggiose, predisponendo strumenti che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà terminata. I
programmi e gli strumenti per la ripresa economica vanno de niti sin da ora senza indugi”.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori autonomi operi secondo una logica maggiormente
inclusiva rispetto a quanto avvenuto nora, considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le
norme contenute nei decreti legge legati all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori autonomi che ne
facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo per il reddito di ultima istanza. Inoltre, i professionisti chiedono alle forze di governo di
considerare sin da ora le loro casse previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera nella
libera professione e di e cace contrasto alla crisi economica in atto.
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Coronavirus: Cup, Rpt e commercialisti a Conte,
professioni siano parte attiva

25 marzo 2020

Roma, 25 mar. (Labitalia) - “Le professioni ordinistiche italiane, aderenti al
Comitato unitario professioni (Cup), alla Rete professioni tecniche (Rpt) e
l'ordine dei commercialisti, hanno scritto al presidente del consiglio
Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di procedere in
maniera decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal
Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario per elaborare
iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a
pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase
di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi
conseguenze”. E' quanto si legge in una nota stampa unitaria.
I professionisti “conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui
forniscono assistenza per garantirne il funzionamento in sicurezza ed
efficienza. Sono, dunque, impegnati in una partita fondamentale, forse la
più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa
professione, così come quello del Paese”. E' per questo che le professioni
ordinistiche pongono al governo due istanze essenziali: essere parte attiva
nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare
1/7

l'emergenza e la crisi economica ormai in atto; accedere a strumenti di
tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati
per l'accesso a liquidità finanziaria, da cui in larga misura fino a questo
momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, “anche gli studi
professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano la
liquidità finanziaria, ormai vitale per superare lo stato di crisi che si è
venuto a determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la necessità
di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera
professione, quali ad esempio il prolungamento della cassa integrazione
straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti finora adottati”.
“Bisogna fare in modo - si legge - che questa crisi costituisca l'occasione
per migliorare l'efficienza del Paese, aumentando la competenza della Pa,
sfoltendo e semplificando l'apparato normativo, dando fiducia ai giovani
professionisti, rilanciando le università, qualificando ancora di più gli iscritti
agli ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e qualificato.
Da questa drammatica situazione - precisa - bisogna uscire facendo un
grande passo in avanti. Per cambiare, il Paese deve puntare su interventi
coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica della
sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (jobs act del
lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa volontà”.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione
al governo, al parlamento, alla protezione civile, alle strutture sanitarie,
alle amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono organi sussidiari dello
Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte per il Paese, per cui è
fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proficua nelle
decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati quando propongono
norme e provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo
sostenibile ed efficiente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni
sottoscrivono la lettera al premier Conte lavoreranno ad una serie di
proposte unitarie che tengano conto delle esigenze generali, nella logica
della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività,̀ e di quelle
specifiche delle singole professioni. Occorre individuare poche grandi linee
di intervento per il sostegno concreto alle diverse componenti del tessuto
produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo
prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma
anche nel periodo post-emergenziale, quindi con un orizzonte di medio
periodo. Le misure di intervento dovranno svilupparsi attraverso i seguenti
assi di progressione: fiscalità; prolungamento degli ammortizzatori sociali;
potenziamento degli strumenti per garantire liquidità; predisposizione degli
2/7

strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali
e immateriali.
Per l'ultimo punto in particolare, “serve operare una radicale
semplificazione delle norme legate agli investimenti in opere pubbliche. Le
possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi, che a breve mostrerà appieno
i propri effetti, dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese
avrà di riprendere rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la
modernizzazione. Non pensare sin da ora ad un piano di riavvio di
centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura burocratica e di varo di
grandi opere infrastrutturali significa adottare una politica miope che ci
condannerà ad una crisi senza precedenti”.
Per i professionisti, “la classe politica ed in particolare le forze di governo
devono assumersi in questo momento la responsabilità di scelte
coraggiose, predisponendo strumenti che consentano l'immediato avvio di
investimenti non appena l'emergenza sarà terminata. I programmi e gli
strumenti per la ripresa economica vanno definiti sin da ora senza indugi”.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a
sostegno dei lavoratori autonomi operi secondo una logica maggiormente
inclusiva rispetto a quanto avvenuto finora, considerando sempre anche i
professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le norme
contenute nei decreti legge legati all'emergenza, riguardanti il
conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori autonomi che ne
facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo per il reddito di
ultima istanza. Inoltre, i professionisti chiedono alle forze di governo di
considerare sin da ora le loro casse previdenziali istituzioni essenziali per
approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera nella libera
professione e di efficace contrasto alla crisi economica in atto.
LITE
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Coronavirus: Cup, Rpt e commercialisti a Conte, professioni
siano parte attiva
Per poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della salute, dai
quali sono stati sin qui esclusi
Roma, 25 mar. (Labitalia) – “Le professioni ordinistiche italiane, aderenti al
Comitato unitario professioni (Cup), alla Rete professioni tecniche (Rpt) e
l’ordine dei commercialisti, hanno scritto al presidente del consiglio Giuseppe
Conte per informarlo della loro intenzione di procedere in maniera decisa per
a rontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e
consolidando un rapporto unitario per elaborare iniziative e proposte che
consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno regime le proprie attività
ed ai propri Iscritti di superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia
di protrarsi a lungo con gravi conseguenze”. E’ quanto si legge in una nota
stampa unitaria.
I professionisti “conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui
forniscono assistenza per garantirne il funzionamento in sicurezza ed e cienza.
Sono, dunque, impegnati in una partita fondamentale, forse la più importante,
poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa professione, così come
quello del Paese”. E’ per questo che le professioni ordinistiche pongono al
governo due istanze essenziali: essere parte attiva nella de nizione di politiche,
provvedimenti e misure per contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai
in atto; accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori
sociali e a canali dedicati per l’accesso a liquidità nanziaria, da cui in larga
misura no a questo momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, “anche gli studi professionali
hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità
nanziaria, ormai vitale per superare lo stato di crisi che si è venuto a
determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la necessità di strumenti di
sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione, quali ad
esempio il prolungamento della cassa integrazione straordinaria rispetto ai
termini previsti nei provvedimenti nora adottati”.
“Bisogna fare in modo – si legge – che questa crisi costituisca l’occasione per
migliorare l’e cienza del Paese, aumentando la competenza della Pa, sfoltendo
e sempli cando l’apparato normativo, dando ducia ai giovani professionisti,
rilanciando le università, quali cando ancora di più gli iscritti agli ordini,
creando nuove opportunità di lavoro competente e quali cato. Da questa
drammatica situazione – precisa – bisogna uscire facendo un grande passo in
avanti. Per cambiare, il Paese deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi
anche delle professioni, in una logica della sussidiarietà che, a prescindere dalle
previsioni di legge (jobs act del lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni e
nella nostra precisa volontà”.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al
governo, al parlamento, alla protezione civile, alle strutture sanitarie,
POLICY/)
alle

amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono organi
sussidiari dello Stato, pronti a fare no in fondo la propria parte per il Paese, per
cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera e ettiva e pro cua nelle
decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e
provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo sostenibile ed e ciente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono
la lettera al premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che
tengano conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà̀al Paese,
principio guida della loro attività,̀ e di quelle speci che delle singole professioni.
Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle
diverse componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di
risorse. Occorrerà per questo prevedere interventi che agiscano non solo nella
fase di emergenza ma anche nel periodo post-emergenziale, quindi con un
orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento dovranno svilupparsi
attraverso i seguenti assi di progressione: scalità; prolungamento degli
ammortizzatori sociali; potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche
infrastrutturali materiali e immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, “serve operare una radicale sempli cazione
delle norme legate agli investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e
di contrasto alla crisi, che a breve mostrerà appieno i propri e etti, dipendono in
larga misura dalla capacità che il nostro Paese avrà di riprendere rapidamente la
strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare sin da ora
ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura
burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali signi ca adottare una
politica miope che ci condannerà ad una crisi senza precedenti”.
Per i professionisti, “la classe politica ed in particolare le forze di governo devono
assumersi in questo momento la responsabilità di scelte coraggiose,
predisponendo strumenti che consentano l’immediato avvio di investimenti non
appena l’emergenza sarà terminata. I programmi e gli strumenti per la ripresa
economica vanno de niti sin da ora senza indugi”.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei
lavoratori autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a
quanto avvenuto nora, considerando sempre anche i professionisti ordinistici.
Sarà, pertanto determinante, rivedere le norme contenute nei decreti legge legati
all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori
autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo per il
reddito di ultima istanza. Inoltre, i professionisti chiedono alle forze di governo
di considerare sin da ora le loro casse previdenziali istituzioni essenziali per
approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera nella libera
professione e di e cace contrasto alla crisi economica in atto.

Ordini, definire aiuti insieme a governo
Cup-Rtp, si lavora a 'pacchetto' proposte su esigenze generali

Redazione ANSA ROMA 25 Marzo 202013:25

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - I rappresentanti di 21 Ordini professionali (riunti nel Comitato
unitario delle professioni e nella Rete delle professioni tecniche) hanno spedito questa mattina
una lettera al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, chiedendo di esser "parte attiva nella
definizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare l'emergenza e la crisi
economica ormai in atto", nonché di poter "accedere a strumenti di tutela del lavoro, della
salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati per l'accesso a liquidità finanziaria, da cui
in larga misura fino a questo momento i professionisti ordinistici iscritti alle Casse di
previdenza private sono stati esclusi". Gli Ordini, informa, perciò, una nota, "lavoreranno ad
una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze generali, nella logica della
sussidiarietà? al Paese, principio guida della loro attività?, e di quelle specifiche delle singole
professioni"; gli esponenti delle varie categorie, mentre è in esame il decreto Cura Italia al
Senato, si dicono "pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al
Parlamento, alla Protezione civile, alle strutture sanitarie, alle amministrazioni locali, ai
cittadini", essendo "organi sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte per
il Paese, per cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proficua nelle
decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e provvedimenti
orientati alla crescita del Paese, in modo sostenibile ed efficiente", si legge, in chiusura.
(ANSA).
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(AGENPARL) – mer 25 marzo 2020 EMERGENZA COVID-19 – CUP E RPT SCRIVONO AL PREMIER
CONTE
Le professioni ordinistiche si rivolgono in maniera unitaria al Capo del Governo chiedendo di essere
parte attiva nella definizione delle misure per contrastare l’emergenza e di poter accedere a tutti gli
strumenti di tutela del lavoro e della salute, dai quali sono stati sin qui esclusi.
Le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP, alla Rete
Professioni Tecniche (RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto al Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di procedere in maniera decisa per affrontare la
grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario
per elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno
regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase di emergenza che, purtroppo,
rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze.
I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per
garantirne il funzionamento in sicurezza ed efficienza. Sono, dunque, impegnati in una partita
fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa
Professione, così come quello del Paese.
E’ per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze essenziali:
-essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare l’emergenza
e la crisi economica ormai in atto;
– accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati
ordinistici sono stati esclusi.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità di
strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale per superare lo stato di
crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la necessità di strumenti
di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione, quali ad esempio il
prolungamento della Cassa integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti
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finora adottati.
Bisogna fare in modo che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efficienza del Paese,
aumentando la competenza della P.A., sfoltendo e semplificando l’apparato normativo, dando fiducia
ai giovani professionisti, rilanciando le università, qualificando ancora di più gli iscritti agli Ordini,
creando nuove opportunità di lavoro competente e qualificato.
Da questa drammatica situazione bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per cambiare, il
Paese deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica della
sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (Jobs Act del lavoro autonomo), rientra nelle
attribuzioni e nella nostra precisa volontà.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al
Parlamento, alla Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai cittadini.
Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte per il Paese, per
cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proficua nelle decisioni. Per questo
chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del
Paese, in modo sostenibile ed efficiente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al
Premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze
generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀, e di quelle
specifiche delle singole professioni.
Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse componenti
del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo prevedere
interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel periodo post-emergenziale,
quindi con un orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento dovranno svilupparsi attraverso i
seguenti assi di progressione:
– fiscalità;
– prolungamento degli ammortizzatori sociali;
– potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
– predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e
immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, serve operare una radicale semplificazione delle norme legate agli
investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi – che a breve
mostrerà appieno i propri effetti – dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese avrà
di riprendere rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare
sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura burocratica e di
varo di grandi opere infrastrutturali significa adottare una politica miope che ci condannerà ad una
crisi senza precedenti. La classe politica ed in particolare le forze di Governo devono assumersi in
questo momento la responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che consentano
l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà terminata. I programmi e gli strumenti
per la ripresa economica vanno definiti sin da ora senza indugi.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori
autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto finora,
considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le
norme contenute nei Decreti Legge legati all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus una
tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo per il
reddito di ultima istanza.
Infine, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro Casse
previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera
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nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi economica in atto.

Emergenza Covid-19: RPT e CUP scrivono al
Premier Giuseppe Conte
25/03/2020

Le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP, alla
Rete Professioni Tecniche (RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto al Presidente
del Consiglio Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di procedere in maniera
decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e
consolidando un rapporto unitario per elaborare iniziative e proposte che consentano al più
presto al Paese di recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di
superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi
conseguenze.
I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza
per garantirne il funzionamento in sicurezza ed efficienza. Sono, dunque, impegnati in una
partita fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro
della stessa Professione, così come quello del Paese.
E’ per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze essenziali:
•

•

essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per
contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto;
accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a
canali dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria, da cui in larga misura fino a
questo momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi.

Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno
necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale per
superare lo stato di crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai breve.
Hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera
professione, quali ad esempio il prolungamento della Cassa integrazione straordinaria
rispetto ai termini previsti nei provvedimenti finora adottati.

Bisogna fare in modo che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efficienza del
Paese, aumentando la competenza della P.A., sfoltendo e semplificando l’apparato
normativo, dando fiducia ai giovani professionisti, rilanciando le università, qualificando
ancora di più gli iscritti agli Ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e
qualificato.
Da questa drammatica situazione bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per
cambiare, il Paese deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni,
in una logica della sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (Jobs Act del
lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa volontà.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al
Parlamento, alla Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai
cittadini. Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte
per il Paese, per cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proficua nelle
decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e
provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo sostenibile ed efficiente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al
Premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle
esigenze generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀ ,
e di quelle specifiche delle singole professioni.
Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse
componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per
questo prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel
periodo post-emergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo. Le misure di
intervento dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione:
•
•
•
•

fiscalità;
prolungamento degli ammortizzatori sociali;
potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali
materiali e immateriali.

Per l’ultimo punto in particolare, serve operare una radicale semplificazione delle norme
legate agli investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi che a breve mostrerà appieno i propri effetti - dipendono in larga misura dalla capacità che il
nostro Paese avrà di riprendere rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la
modernizzazione. Non pensare sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri
bloccati per ostacoli di natura burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali significa

adottare una politica miope che ci condannerà ad una crisi senza precedenti. La classe
politica ed in particolare le forze di Governo devono assumersi in questo momento la
responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che consentano l’immediato
avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà terminata. I programmi e gli strumenti
per la ripresa economica vanno definiti sin da ora senza indugi.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori
autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto
finora, considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante,
rivedere le norme contenute nei Decreti Legge legati all’emergenza, riguardanti il
conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che le
modalità di utilizzo del Fondo per il reddito di ultima istanza.
Infine, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro Casse
previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a
chi opera nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi economica in atto.
In allegato al presente comunicato stampa il testo completo della lettera al Premier Conte.
La lettera è stata sottoscritta da:
Marina Elvira Calderone - Presidente CUP e Presidente Consiglio Nazionale Consulenti
del Lavoro
Armando Zambrano - Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
Roberto Orlandi - Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
Giuseppe Cappochin - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori
Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale Attuari
Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Francesco Peduto – Consiglio Nazionale Geologi
Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti

Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
Giovanni De Mari - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali
Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia
Alessandro Beux - Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari
Radiologia Medica
Maria Vicario - Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
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Coronavirus, i professionisti
ordinistici chiedono attenzione al
Governo
di Rossella Calabrese

CUP e RPT al premier Conte: ‘occorre rivedere il bonus una tantum per gli
autonomi e il Fondo per il reddito di ultima istanza’

Foto: goodluz © 123rf.com

25/03/2020 - I professionisti ordinistici vogliono essere parte attiva nella
definizione delle misure per contrastare l’emergenza coronavirus e
chiedono di poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della
salute, dai quali sono stati sin qui esclusi.
Per questo, le Professioni Ordinistiche aderenti al Comitato Unitario
Professioni (CUP), alla Rete Professioni Tecniche (RPT) e l’Ordine dei
Commercialisti, hanno scritto una lettera al Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte per informarlo di voler procedere in maniera decisa per
affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, elaborando
iniziative e proposte unitarie che consentano al più presto al Paese di

recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di
superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a
lungo con gravi conseguenze.
Le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze essenziali:
- essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e
misure per contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto;
- accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad
ammortizzatori sociali e a canali dedicati per l’accesso a liquidità
finanziaria, da cui in larga misura fino a questo momento i professionisti
ordinistici sono stati esclusi.

Coronavirus, le richieste dei professionisti
Come gran parte delle piccole imprese del Paese - spiegano -, anche gli
studi professionali hanno necessità di strumenti straordinari che
garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale per superare lo stato di
crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai breve. Hanno
la necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi
opera nella libera professione, quali ad esempio il prolungamento
della Cassa integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei
provvedimenti finora adottati.
I professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori
autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a
quanto avvenuto finora, considerando sempre anche i
professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante - proseguono -,
rivedere le norme contenute nei Decreti Legge legati all’emergenza,
riguardanti sia il conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori
autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo
per il reddito di ultima istanza (DL Cura Italia - DL 18 del 17 marzo
2020).
Inoltre, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da
ora le loro Casse previdenziali istituzioni essenziali per
approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera
nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi economica in atto.

Necessario sbloccare le opere pubbliche
Infine, secondo i firmatari, serve operare una radicale semplificazione
delle norme legate agli investimenti in opere pubbliche. Le
possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi - che a breve mostrerà appieno
i propri effetti - dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro
Paese avrà di riprendere rapidamente la strada delle opere infrastrutturali
per la modernizzazione.
Non pensare sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri
bloccati per ostacoli di natura burocratica e di varo di grandi opere
infrastrutturali significa adottare una politica miope che ci condannerà ad
una crisi senza precedenti. La classe politica ed in particolare le forze di
Governo devono assumersi in questo momento la responsabilità di scelte
coraggiose, predisponendo strumenti che consentano l’immediato
avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà terminata.
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
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)

Cura Italia, gli ordini e le professioni tecniche al
Governo: definiamo interventi insieme
Redazione INGENIO - 25/03/2020 1

Le professioni ordinistiche si sono rivolte in maniera unitaria al Capo del Governo.
Nella lettera inviata al premier Giuseppe Conte chiedono di essere parte attiva nella definizione
delle misure per contrastare lʼemergenza e di poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del
lavoro e della salute dai quali sono stati sin qui esclusi.

Credit: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Emergenza Covid-19: CUP e RPT scrivono al premier Giuseppe
Conte

Le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP), alla Rete
Professioni Tecniche (RPT) e lʼOrdine dei Commercialisti, hanno scritto al Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di procedere in maniera decisa per
affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19.
Come riportato nella nota, le tre realtà intendono «mantenere e consolidare un rapporto unitario
per elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno
regime le proprie attività e ai loro Iscritti di superare questa fase di emergenza che, purtroppo,
rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze».
«I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per
garantirne il funzionamento in sicurezza ed efficienza. Sono, dunque, impegnati in una partita
fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore e il futuro della stessa
Professione, così come quello del Paese.
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Emergenza coronavirus: cosa chiedono le Professioni Ordinistiche

È per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze essenziali:
essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare
lʼemergenza e la crisi economica ormai in atto;
accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali
dedicati per lʼaccesso a liquidità finanziaria, da cui in larga misura fino a questo momento i
professionisti ordinistici sono stati esclusi.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità
di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale per superare lo
stato di crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai breve.
Hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera
professione, quali ad esempio il prolungamento della Cassa integrazione
straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti finora adottati.
Bisogna fare in modo che questa crisi costituisca lʼoccasione per migliorare lʼefficienza del
Paese, aumentando la competenza della P.A., sfoltendo e semplificando lʼapparato normativo,
dando fiducia ai giovani professionisti, rilanciando le università, qualificando ancora di più gli
iscritti agli Ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e qualificato.
Da questa drammatica situazione bisogna uscire facendo un grande passo in avanti.
Per cambiare, il Paese deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni,
in una logica della sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (Jobs Act del lavoro
autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa volontà.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al
Parlamento, alla Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai cittadini.
Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte per il Paese, per
cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proficua nelle decisioni. Per
questo chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e provvedimenti orientati alla
crescita del Paese, in modo sostenibile ed efficiente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni che sottoscrivono la
lettera al Premier Conte lavoreranno a una serie di proposte unitarie che tengano conto delle
esigenze generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀ e di
quelle specifiche delle singole professioni.
Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse
componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per
questo prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel periodo
post-emergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo.

CUP e RPT: la priorità delle misure di intervento durante e dopo l'emergenza
sanitaria

Le misure di intervento dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione:
fiscalità;
prolungamento degli ammortizzatori sociali;
potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
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predisposizione
degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali
materiali e immateriali.

Per lʼultimo punto in particolare, serve operare una radicale semplificazione delle norme
legate agli investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi che a breve mostrerà appieno i propri effetti - dipendono in larga misura dalla capacità che il
nostro Paese avrà di riprendere rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la
modernizzazione.

I cantieri bloccati: pensare da ora a un piano per il riavvio

Non pensare sin da ora a un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura
burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali significa adottare una politica miope che ci
condannerà ad una crisi senza precedenti.
La classe politica e in particolare le forze di Governo devono assumersi in questo momento la
responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che consentano lʼimmediato avvio
di investimenti non appena lʼemergenza sarà terminata. I programmi e gli strumenti per la ripresa
economica vanno definiti sin da ora senza indugi.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori
autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto finora,
considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le
norme contenute nei Decreti Legge legati allʼemergenza, riguardanti sia il conferimento di un
bonus una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del
Fondo per il reddito di ultima istanza.
Infine, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro Casse
previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a chi
opera nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi economica in atto».
La lettera è stata sottoscritta da:
Marina Elvira Calderone - Presidente CUP e Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del
Lavoro
Armando Zambrano - Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Sabrina Diamanti -Consiglio dellʼOrdine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
Roberto Orlandi - Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
Giuseppe Cappochin - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori
Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale Attuari
Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Francesco Peduto – Consiglio Nazionale Geologi
Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti
Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
Giovanni De Mari - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti
Sanitari Vigilatrici dʼInfanzia
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Alessandro
Medica Beux - Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari Radiologia
Maria Vicario - Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
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CUP e RPT scrivono al Premier Conte
Mercoledì 25 Marzo 2020

Emergenza coronavirus: CUP e RPT scrivono al Premier Conte
Le professioni ordinistiche si rivolgono in maniera unitaria al Capo del Governo chiedendo di
essere parte attiva nella deﬁnizione delle misure per contrastare l’emergenza e di poter accedere
a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della salute, dai quali sono stati sin qui esclusi
Le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP, alla Rete
Professioni Tecniche (RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto al Presidente del
Consiglio Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di procedere in maniera decisa per
affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando un
rapporto unitario per elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di
recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase di
emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze.
I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per
garantirne il funzionamento in sicurezza ed efﬁcienza. Sono, dunque, impegnati in una partita
fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa
Professione, così come quello del Paese.

E’ per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze essenziali:
- essere parte attiva nella deﬁnizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare
l’emergenza e la crisi economica ormai in atto;
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- accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali
dedicati per l’accesso a liquidità ﬁnanziaria, da cui in larga misura ﬁno a questo momento i
professionisti ordinistici sono stati esclusi.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità
di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità ﬁnanziaria, ormai vitale per superare lo stato
di crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la necessità di
strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione, quali ad
esempio il prolungamento della Cassa integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei
provvedimenti ﬁnora adottati.
Bisogna fare in modo che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efﬁcienza del Paese,
aumentando la competenza della P.A., sfoltendo e sempliﬁcando l’apparato normativo, dando
ﬁducia ai giovani professionisti, rilanciando le università, qualiﬁcando ancora di più gli iscritti agli
Ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e qualiﬁcato.
Da questa drammatica situazione bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per
cambiare, il Paese deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in
una logica della sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (Jobs Act del lavoro
autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa volontà.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al
Parlamento, alla Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai cittadini.
Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare ﬁno in fondo la propria parte per il Paese, per
cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proﬁcua nelle decisioni. Per questo
chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del
Paese, in modo sostenibile ed efﬁciente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al
Premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze
generali, nella logica della sussidiarietà? al Paese, principio guida della loro attività?, e di quelle
speciﬁche delle singole professioni.
Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse
componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo
prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel periodo postemergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento dovranno
svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione:
- ﬁscalità;
- prolungamento degli ammortizzatori sociali;
- potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
- predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e
immateriali.
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Per l’ultimo punto in particolare, serve operare una radicale sempliﬁcazione delle norme legate
agli investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi - che a breve
mostrerà appieno i propri effetti - dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese
avrà di riprendere rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non
pensare sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura
burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali signiﬁca adottare una politica miope che ci
condannerà ad una crisi senza precedenti. La classe politica ed in particolare le forze di Governo
devono assumersi in questo momento la responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo
strumenti che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà
terminata. I programmi e gli strumenti per la ripresa economica vanno deﬁniti sin da ora senza
indugi.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori
autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto ﬁnora,
considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le
norme contenute nei Decreti Legge legati all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus
una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo
per il reddito di ultima istanza.
Inﬁne, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro Casse
previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a chi
opera nella libera professione e di efﬁcace contrasto alla crisi economica in atto.
In allegato il testo completo della lettera al Premier Conte.
La lettera è stata sottoscritta da:
Marina Elvira Calderone - Presidente CUP e Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del
Lavoro
Armando Zambrano - Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Roberto Orlandi - Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
Giuseppe Cappochin - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianiﬁcatori Paesaggisti e
Conservatori
Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale Attuari
Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Francesco Peduto – Consiglio Nazionale Geologi
Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
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Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti
Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
Giovanni De Mari - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti
Sanitari Vigilatrici d’Infanzia
Alessandro Beux - Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari Radiologia
Medica
Maria Vicario - Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
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Coronavirus: Cup, Rpt e commercialisti a
Conte, professioni siano parte attiva
Per poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della salute, dai quali
sono stati sin qui esclusi
Redazione
26 marzo 2020 03:41

R

oma, 25 mar. (Labitalia) - “Le professioni ordinistiche italiane, aderenti al Comitato unitario professioni (Cup),
alla Rete professioni tecniche (Rpt) e l’ordine dei commercialisti, hanno scritto al presidente del consiglio
Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di procedere in maniera decisa per affrontare la grave
emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario per elaborare iniziative e
proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di
superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze”. E’ quanto si legge
in una nota stampa unitaria.
I professionisti “conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per garantirne il
funzionamento in sicurezza ed efficienza. Sono, dunque, impegnati in una partita fondamentale, forse la più importante,
poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa professione, così come quello del Paese”. E’ per questo che le
professioni ordinistiche pongono al governo due istanze essenziali: essere parte attiva nella definizione di politiche,
provvedimenti e misure per contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto; accedere a strumenti di tutela del
lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria, da cui in larga
misura fino a questo momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, “anche gli studi professionali hanno necessità di strumenti straordinari
che garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale per superare lo stato di crisi che si è venuto a determinare in un
arco temporale assai breve. Hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera
professione, quali ad esempio il prolungamento della cassa integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei
provvedimenti finora adottati”.
“Bisogna fare in modo - si legge - che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efficienza del Paese,
aumentando la competenza della Pa, sfoltendo e semplificando l’apparato normativo, dando fiducia ai giovani
professionisti, rilanciando le università, qualificando ancora di più gli iscritti agli ordini, creando nuove opportunità di
lavoro competente e qualificato. Da questa drammatica situazione - precisa - bisogna uscire facendo un grande passo in
avanti. Per cambiare, il Paese deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica
della sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (jobs act del lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni e
nella nostra precisa volontà”.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al governo, al parlamento, alla protezione
civile, alle strutture sanitarie, alle amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a
fare fino in fondo la propria parte per il Paese, per cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proficua
nelle decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita
del Paese, in modo sostenibile ed efficiente.

Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al premier Conte lavoreranno
ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese,
principio guida della loro attività̀ , e di quelle specifiche delle singole professioni. Occorre individuare poche grandi
linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse componenti del tessuto produttivo italiano evitando la
dispersione di risorse. Occorrerà per questo prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma
anche nel periodo post-emergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento dovranno
svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione: fiscalità; prolungamento degli ammortizzatori sociali;
potenziamento degli strumenti per garantire liquidità; predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere
pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, “serve operare una radicale semplificazione delle norme legate agli investimenti in
opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi, che a breve mostrerà appieno i propri effetti,
dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese avrà di riprendere rapidamente la strada delle opere
infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per
ostacoli di natura burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali significa adottare una politica miope che ci
condannerà ad una crisi senza precedenti”.
Per i professionisti, “la classe politica ed in particolare le forze di governo devono assumersi in questo momento la
responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che consentano l’immediato avvio di investimenti non
appena l’emergenza sarà terminata. I programmi e gli strumenti per la ripresa economica vanno definiti sin da ora senza
indugi”.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori autonomi operi secondo una
logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto finora, considerando sempre anche i professionisti ordinistici.
Sarà, pertanto determinante, rivedere le norme contenute nei decreti legge legati all’emergenza, riguardanti il
conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del
Fondo per il reddito di ultima istanza. Inoltre, i professionisti chiedono alle forze di governo di considerare sin da ora le
loro casse previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera nella
libera professione e di efficace contrasto alla crisi economica in atto.
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EMERGENZA COVID-19: CUP E RPT SCRIVONO A CONTE

I Professionisti conoscono bene il sistema
produttivo nazionale, a cui forniscono
assistenza per garantirne il funzionamento in
sicurezza ed efficienza. Sono, dunque,
impegnati in una partita fondamentale, forse
la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il
valore ed il futuro della stessa Professione,
così come quello del Paese.
E’ per questo che le Professioni Ordinistiche
pongono al Governo due istanze essenziali:
essere parte attiva nella definizione
di politiche, provvedimenti e misure
per contrastare l’emergenza e la crisi
economica ormai in atto;
- accedere a strumenti di tutela del
lavoro, della salute, ad ammortizzatori
sociali e a canali dedicati per l’accesso
a liquidità finanziaria, da cui in larga
misura fino a questo momento i
professionisti ordinistici sono stati
esclusi.

- predisposizione degli strumenti per la
piena ripresa di opere pubbliche
infrastrutturali materiali e immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, serve operare
una radicale semplificazione delle norme
legate agli investimenti in opere pubbliche. Le
possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi che a breve mostrerà appieno i propri effetti dipendono in larga misura dalla capacità che il
nostro Paese avrà di riprendere rapidamente
la strada delle opere infrastrutturali per la
modernizzazione. Non pensare sin da ora ad
un piano di riavvio di centinaia di cantieri
bloccati per ostacoli di natura burocratica e di
varo di grandi opere infrastrutturali significa
adottare una politica miope che ci
condannerà ad una crisi senza precedenti. La
classe politica ed in particolare le forze di
Governo devono assumersi in questo
momento la responsabilità di scelte
coraggiose, predisponendo strumenti che
consentano l’immediato avvio di investimenti
non appena l’emergenza sarà terminata. I
programmi e gli strumenti per la ripresa
economica vanno definiti sin da ora senza
indugi.
Nella lettera, inoltre, i professionisti
chiedono che ogni intervento a
sostegno dei lavoratori autonomi operi
secondo una logica maggiormente
inclusiva rispetto a quanto avvenuto
finora, considerando sempre anche i
professionisti ordinistici. Sarà, pertanto
determinante, rivedere le norme contenute
nei Decreti Legge legati all’emergenza,
riguardanti il conferimento di un bonus una
tantum ai lavoratori autonomi che ne
facciano richiesta che le modalità di utilizzo
del Fondo per il reddito di ultima istanza.
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Le Professioni Ordinistiche Italiane,
aderenti al Comitato Unitario
Professioni (CUP, alla Rete Professioni
Tecniche (RPT) e l’Ordine dei
Commercialisti, hanno scritto al
Presidente del Consiglio Giuseppe
Conte per informarlo della loro intenzione di
procedere in maniera decisa per affrontare la
grave emergenza sanitaria causata dal Covid19, mantenendo e consolidando un rapporto
unitario per elaborare iniziative e proposte
che consentano al più presto al Paese di
recuperare a pieno regime le proprie
attività ed ai propri Iscritti di superare
questa fase di emergenza che,
purtroppo, rischia di protrarsi a lungo
con gravi conseguenze.

Data

AWN.IT (WEB)

Foglio

Bisogna fare in modo che questa crisi
costituisca l’occasione per migliorare
l’efficienza del Paese, aumentando la
competenza della P.A., sfoltendo e
semplificando l’apparato normativo, dando
fiducia ai giovani professionisti, rilanciando le
università, qualificando ancora di più gli iscritti
agli Ordini, creando nuove opportunità di
lavoro competente e qualificato.
Da questa drammatica situazione
bisogna uscire facendo un grande
passo in avanti. Per cambiare, il Paese deve
puntare su interventi coraggiosi, servendosi
anche delle professioni, in una logica della
sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni
di legge (Jobs Act del lavoro autonomo),
rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa
volontà.
I professionisti sono pronti a dare il
loro contributo e la loro collaborazione
al Governo, al Parlamento, alla
Protezione Civile, alle Strutture
sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai
cittadini. Essi sono organi sussidiari dello
Stato, pronti a fare fino in fondo la propria
parte per il Paese, per cui è fondamentale che
siano coinvolti in maniera effettiva e proficua
nelle decisioni. Per questo chiedono di essere
ascoltati quando propongono norme e
provvedimenti orientati alla crescita del Paese,
in modo sostenibile ed efficiente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli
iscritti alle 21 professioni sottoscrivono
la lettera al Premier Conte lavoreranno
ad una serie di proposte unitarie che
tengano conto delle esigenze generali, nella
logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio
guida della loro attività̀, e di quelle speci che
delle singole professioni.
Occorre individuare poche grandi linee di
intervento per il sostegno concreto alle
diverse componenti del tessuto produttivo
italiano evitando la dispersione di risorse.
Occorrerà per questo prevedere interventi che
agiscano non solo nella fase di emergenza ma
anche nel periodo post-emergenziale, quindi
con un orizzonte di medio periodo. Le misure
di intervento dovranno svilupparsi attraverso i
seguenti assi di progressione:
- fiscalità;
- prolungamento degli ammortizzatori
sociali;
- potenziamento degli strumenti per
garantire liquidità;

Infine, i professionisti chiedono alle forze di
Governo di considerare sin da ora le loro
Casse previdenziali istituzioni essenziali
per approntare una più articolata
strategia di sostegno a chi opera nella
libera professione e di efficace
contrasto alla crisi economica in atto.
La lettera è stata sottoscritta da:
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Marina Elvira Calderone - Presidente CUP e
Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del
Lavoro
Armando Zambrano - Coordinatore RPT e
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
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Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine
Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
Roberto Orlandi - Collegio Nazionale
Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
Giuseppe Cappochin - Consiglio Nazionale
degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori
Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale
Assistenti Sociali
Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale
Attuari
Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici
e Fisici
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili
Francesco Peduto – Consiglio Nazionale
Geologi
Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati
Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti
Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari
e Periti Agrari Laureati
Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti
Industriali e Periti Industriali Laureati
David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
Giovanni De Mari - Consiglio Nazionale
Spedizionieri Doganali
Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale
Tecnologi Alimentari
Barbara Mangiacavalli – Federazione
Nazionale Collegi Infermieri Professionali
Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia
Alessandro Beux - Federazione Nazionale
Collegi Professionali Tecnici Sanitari
Radiologia Medica
Maria Vicario - Federazione Nazionale dei
Collegi delle Ostetriche
Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale
Ordine Veterinari Italiani

Leggi la lettera.
Roma, 25 marzo 2010
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Come gran parte delle piccole imprese del
Paese, anche gli studi professionali hanno
necessità di strumenti straordinari che
garantiscano la liquidità finanziaria, ormai
vitale per superare lo stato di crisi che si è
venuto a determinare in un arco temporale
assai breve. Hanno la necessità di strumenti
di sostegno espressamente dedicati a chi
opera nella libera professione, quali ad
esempio il prolungamento della Cassa
integrazione straordinaria rispetto ai termini
previsti nei provvedimenti finora adottati.
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Coronavirus, le proposte degli ordini professionali
Lettera a Conte delle professioni ordinistiche aderenti a Cup e Rpt e dell'Ordine dei commercialisti
Da redazione - 25 Marzo 2020 16:02

Le professioni ordinistiche italiane aderenti al Comitato unitario professioni (Cup)
e alla rete professioni tecniche (Rpt) e l’Ordine dei commercialisti hanno scritto
al presidente del consiglio Giuseppe Conte contente le loro proposte.
«Le Professioni Ordinistiche – si legge in una nota – pongono al Governo due istanze
essenziali:
– essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per
contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto;
– accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori
sociali e a canali dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria, da cui in larga misura
fino a questo momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi. Come gran parte
delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità di
strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale per
superare lo stato di crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai
breve. Hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi
opera nella libera professione, quali ad esempio il prolungamento della Cassa
integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti finora
adottati».
Le misure di intervento «dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi di
progressione:
– fiscalità; – prolungamento degli ammortizzatori sociali;

potenziamento degli

strumenti per garantire liquidità; – predisposizione degli strumenti per la piena
1/3

ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, serve operare una radicale semplificazione delle
norme legate agli investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di
contrasto alla crisi – che a breve mostrerà appieno i propri effetti – dipendono in larga
misura dalla capacità che il nostro Paese avrà di riprendere rapidamente la strada
delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare sin da ora ad un
piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura burocratica e di
varo di grandi opere infrastrutturali significa adottare una politica miope che ci
condannerà ad una crisi senza precedenti. La classe politica ed in particolare le forze
di Governo devono assumersi in questo momento la responsabilità di scelte
coraggiose, predisponendo strumenti che consentano l’immediato avvio di
investimenti non appena l’emergenza sarà terminata. I programmi e gli strumenti per
la ripresa economica vanno definiti sin da ora senza indugi».
Nella lettera, inoltre, «i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei
lavoratori autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a
quanto avvenuto finora, considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà,
pertanto determinante, rivedere le norme contenute nei Decreti Legge legati
all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori
autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo per il reddito
di ultima istanza. Infine, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare
sin da ora le loro Casse previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più
articolata strategia di sostegno a chi opera nella libera professione e di efficace
contrasto alla crisi economica in atto».
La lettera è stata sottoscritta da:
Marina Elvira Calderone – Presidente CUP e Presidente Consiglio Nazionale Consulenti
del Lavoro
Armando Zambrano – Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori
Forestali
Roberto Orlandi – Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
Giuseppe Cappochin – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori
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Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale Attuari
Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Francesco Peduto – Consiglio Nazionale Geologi
Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti
Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
Giovanni De Mari – Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali
Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia
Alessandro Beux – Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari
Radiologia Medica
Maria Vicario – Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
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Roma, 25 mar. (Labitalia) - “Le professioni ordinistiche italiane, aderenti al Comitato unitario
professioni (Cup), alla Rete professioni tecniche (Rpt) e l'ordine dei commercialisti, hanno
scritto al presidente del consiglio Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di
procedere in maniera decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario per elaborare iniziative e proposte che
consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri
Iscritti di superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con
gravi conseguenze”. E' quanto si legge in una nota stampa unitaria. I professionisti
“conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per garantirne
il funzionamento in sicurezza ed efficienza. Sono, dunque, impegnati in una partita
fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della
stessa professione, così come quello del Paese”. E' per questo che le professioni ordinistiche
pongono al governo due istanze essenziali: essere parte attiva nella definizione di politiche,
provvedimenti e misure per contrastare l'emergenza e la crisi economica ormai in atto;
accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali
dedicati per l'accesso a liquidità finanziaria, da cui in larga misura fino a questo momento i
professionisti ordinistici sono stati esclusi. Come gran parte delle piccole imprese del Paese,
“anche gli studi professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano la
liquidità finanziaria, ormai vitale per superare lo stato di crisi che si è venuto a determinare in
un arco temporale assai breve. Hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente
dedicati a chi opera nella libera professione, quali ad esempio il prolungamento della cassa
integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti finora adottati”.
“Bisogna fare in modo - si legge - che questa crisi costituisca l'occasione per migliorare
l'efficienza del Paese, aumentando la competenza della Pa, sfoltendo e semplificando
l'apparato normativo, dando fiducia ai giovani professionisti, rilanciando le università,
qualificando ancora di più gli iscritti agli ordini, creando nuove opportunità di lavoro
competente e qualificato. Da questa drammatica situazione - precisa - bisogna uscire
facendo un grande passo in avanti. Per cambiare, il Paese deve puntare su interventi
coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica della sussidiarietà che, a
prescindere dalle previsioni di legge (jobs act del lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni
e nella nostra precisa volontà”. I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro
collaborazione al governo, al parlamento, alla protezione civile, alle strutture sanitarie, alle
amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare fino
in fondo la propria parte per il Paese, per cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera
effettiva e proficua nelle decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati quando
propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo sostenibile ed
efficiente. Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono
la lettera al premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto
delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro
attività̀, e di quelle specifiche delle singole professioni. Occorre individuare poche grandi
linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse componenti del tessuto produttivo
italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo prevedere interventi che
agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel periodo post-emergenziale, quindi
con un orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento dovranno svilupparsi attraverso i
seguenti assi di progressione: fiscalità; prolungamento degli ammortizzatori sociali;
potenziamento degli strumenti per garantire liquidità; predisposizione degli strumenti per la
piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali. Per l'ultimo punto in
particolare, “serve operare una radicale semplificazione delle norme legate agli investimenti
in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi, che a breve mostrerà
appieno i propri effetti, dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese avrà di
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riprendere rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non
pensare sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di
natura burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali significa adottare una politica
miope che ci condannerà ad una crisi senza precedenti”. Per i professionisti, “la classe
politica ed in particolare le forze di governo devono assumersi in questo momento la
responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che consentano l'immediato
avvio di investimenti non appena l'emergenza sarà terminata. I programmi e gli strumenti
per la ripresa economica vanno definiti sin da ora senza indugi”. Nella lettera, inoltre, i
professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori autonomi operi
secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto finora,
considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere
le norme contenute nei decreti legge legati all'emergenza, riguardanti il conferimento di un
bonus una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di
utilizzo del Fondo per il reddito di ultima istanza. Inoltre, i professionisti chiedono alle forze
di governo di considerare sin da ora le loro casse previdenziali istituzioni essenziali per
approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera nella libera professione e di
efficace contrasto alla crisi economica in atto.

2/2

HOME
Rieti



NETWORK

CRONACA
Sabina

Pagina



ATTUALITÀ

CORONAVIRUS

POLITICA

ECONOMIA

MEDIA

SPETTACOLI

SPORT

Foglio

1/3

METEO

PUBBLICA

IMOTORI



|







|

WEST IMMIGRAZIONE

Velino-Salto

LAVORO ADN KRONOS

TV

Sintomi febbrili per Borrelli, tutti i
giorni in conferenza stampa in
Protezione civile
L'Università di Weimar
mostra la distanza che
raggiunge un colpo di tosse
LAVORO

Coronavirus: Cup, Rpt e
commercialisti a Conte,
professioni siano parte attiva

I deputati siedono a
distanza di sicurezza per il
Question Time alla Camera
dei Deputati

Per poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della
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Roma, 25 mar. (Labitalia) - “Le professioni ordinistiche italiane, aderenti al
Comitato unitario professioni (Cup), alla Rete professioni tecniche (Rpt) e
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l’ordine dei commercialisti, hanno scritto al presidente del consiglio
Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di procedere in
maniera decisa per a rontare la grave emergenza sanitaria causata dal
Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario per

SONDAGGI

elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di
recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di
superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a
lungo con gravi conseguenze”. E’ quanto si legge in una nota stampa
unitaria.
I professionisti “conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui
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PIÙ LETTI OGGI

e cienza. Sono, dunque, impegnati in una partita fondamentale, forse la
più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa
professione, così come quello del Paese”. E’ per questo che le
professioni ordinistiche pongono al governo due istanze essenziali:
essere parte attiva nella de nizione di politiche, provvedimenti e misure

Secondari: "Potrei aver scoperto metodo per
debellare il virus" Video

per contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto; accedere
a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a
canali dedicati per l’accesso a liquidità nanziaria, da cui in larga misura
no a questo momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi.

Coronavirus, restrizioni no al 31 luglio e
multe salate. Consiglio dei ministri: le
anticipazioni

Come gran parte delle piccole imprese del Paese, “anche gli studi
professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano
la liquidità nanziaria, ormai vitale per superare lo stato di crisi che si è
venuto a determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la

Coronavirus, malore mentre fa la spesa:
centro commerciale chiuso per sani cazione

necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera
nella libera professione, quali ad esempio il prolungamento della cassa
integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti
nora adottati”.
“Bisogna fare in modo - si legge - che questa crisi costituisca l’occasione
per migliorare l’e cienza del Paese, aumentando la competenza della
Pa, sfoltendo e sempli cando l’apparato normativo, dando ducia ai
giovani professionisti, rilanciando le università, quali cando ancora di più
gli iscritti agli ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e
quali cato. Da questa drammatica situazione - precisa - bisogna uscire
facendo un grande passo in avanti. Per cambiare, il Paese deve puntare
su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica
della sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (jobs act
del lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa
volontà”.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro
collaborazione al governo, al parlamento, alla protezione civile, alle
strutture sanitarie, alle amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono organi
sussidiari dello Stato, pronti a fare no in fondo la propria parte per il
Paese, per cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera e ettiva e
pro cua nelle decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati quando
propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in
modo sostenibile ed e ciente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni
sottoscrivono la lettera al premier Conte lavoreranno ad una serie di
proposte unitarie che tengano conto delle esigenze generali, nella logica
della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀, e di quelle
linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse componenti del
tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà
per questo prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di
emergenza ma anche nel periodo post-emergenziale, quindi con un
orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento dovranno svilupparsi
attraverso i seguenti assi di progressione: scalità; prolungamento degli
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ammortizzatori sociali; potenziamento degli strumenti per garantire
liquidità; predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere
pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, “serve operare una radicale
sempli cazione delle norme legate agli investimenti in opere pubbliche.
Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi, che a breve mostrerà
appieno i propri e etti, dipendono in larga misura dalla capacità che il
nostro Paese avrà di riprendere rapidamente la strada delle opere
infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare sin da ora ad un
piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura
burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali signi ca adottare
una politica miope che ci condannerà ad una crisi senza precedenti”.
Per i professionisti, “la classe politica ed in particolare le forze di governo
devono assumersi in questo momento la responsabilità di scelte
coraggiose, predisponendo strumenti che consentano l’immediato avvio
di investimenti non appena l’emergenza sarà terminata. I programmi e gli
strumenti per la ripresa economica vanno de niti sin da ora senza
indugi”.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a
sostegno dei lavoratori autonomi operi secondo una logica
maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto nora,
considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto
determinante, rivedere le norme contenute nei decreti legge legati
all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus una tantum ai
lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo
del Fondo per il reddito di ultima istanza. Inoltre, i professionisti chiedono
alle forze di governo di considerare sin da ora le loro casse previdenziali
istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di
sostegno a chi opera nella libera professione e di e cace contrasto alla
crisi economica in atto.
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Roma: emergenza Covid-19, Ordine Geologi, CUP e RPT scrivono a
Premier Conte

Le
Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP, alla Rete Professioni
Tecniche (RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per
informarlo della loro intenzione di procedere in maniera decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria
causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario per elaborare iniziative e proposte che
consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di
superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze.
I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per garantirne il
funzionamento in sicurezza ed efﬁcienza. Sono, dunque, impegnati in una partita fondamentale, forse la più
importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa Professione, così come quello del
Paese.
E’ per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze essenziali:
- essere parte attiva nella deﬁnizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare l’emergenza e la
crisi economica ormai in atto;
- accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati per
l’accesso a liquidità ﬁnanziaria, da cui in larga misura ﬁno a questo momento i professionisti ordinistici sono
stati esclusi.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità di strumenti
straordinari che garantiscano la liquidità ﬁnanziaria, ormai vitale per superare lo stato di crisi che si è venuto
a determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente
dedicati a chi opera nella libera professione, quali ad esempio il prolungamento della Cassa integrazione
straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti ﬁnora adottati.
Bisogna fare in modo che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efﬁcienza del Paese,
aumentando la competenza della P.A., sfoltendo e sempliﬁcando l’apparato normativo, dando ﬁducia ai
giovani professionisti, rilanciando le università, qualiﬁcando ancora di più gli iscritti agli Ordini, creando
nuove opportunità di lavoro competente e qualiﬁcato.

Da questa drammatica situazione bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per cambiare, il Paese
deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica della sussidiarietà che,
a prescindere dalle previsioni di legge (Jobs Act del lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella nostra
precisa volontà.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al Parlamento, alla
Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono organi sussidiari
dello Stato, pronti a fare ﬁno in fondo la propria parte per il Paese, per cui è fondamentale che siano coinvolti
in maniera effettiva e proﬁcua nelle decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati quando propongono
norme e provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo sostenibile ed efﬁciente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al Premier Conte
lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze generali, nella logica della
sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀, e di quelle speciﬁche delle singole professioni.
Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse componenti del
tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo prevedere interventi che
agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel periodo post-emergenziale, quindi con un orizzonte
di medio periodo. Le misure di intervento dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione:
- ﬁscalità;
- prolungamento degli ammortizzatori sociali;
- potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
- predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e
immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, serve operare una radicale sempliﬁcazione delle norme legate agli
investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi – che a breve mostrerà
appieno i propri effetti – dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese avrà di riprendere
rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare sin da ora ad un piano
di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura burocratica e di varo di grandi opere
infrastrutturali signiﬁca adottare una politica miope che ci condannerà ad una crisi senza precedenti. La classe
politica ed in particolare le forze di Governo devono assumersi in questo momento la responsabilità di scelte
coraggiose, predisponendo strumenti che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena
l’emergenza sarà terminata. I programmi e gli strumenti per la ripresa economica vanno deﬁniti sin da ora
senza indugi.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori autonomi operi
secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto ﬁnora, considerando sempre anche i
professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le norme contenute nei Decreti Legge legati
all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano
richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo per il reddito di ultima istanza.
Inﬁne, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro Casse previdenziali
istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera nella libera
professione e di efﬁcace contrasto alla crisi economica in atto.
La lettera è stata sottoscritta da:
Marina Elvira Calderone – Presidente CUP e Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro
Armando Zambrano – Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Roberto Orlandi – Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati

Giuseppe Cappochin – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianiﬁcatori Paesaggisti e Conservatori
Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale Attuari
Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Francesco Peduto – Consiglio Nazionale Geologi
Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti
Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
Giovanni De Mari – Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti Sanitari
Vigilatrici d’Infanzia
Alessandro Beux – Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari Radiologia Medica
Maria Vicario – Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
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Coronavirus: Cup, Rpt e commercialisti a Conte, professioni siano parte attiva
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Roma, 25 mar. (Labitalia) – “Le professioni ordinistiche italiane, aderenti al Comitato
unitario professioni (Cup), alla Rete professioni tecniche (Rpt) e l’ordine dei
commercialisti, hanno scritto al presidente del consiglio Giuseppe Conte per informarlo
della loro intenzione di procedere in maniera decisa per affrontare la grave emergenza
sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario per
elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a
pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase di
emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze”. E’
quanto si legge in una nota stampa unitaria.
I professionisti “conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono
impegnati in una partita fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il
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ruolo, il valore ed il futuro della stessa professione, così come quello del Paese”. E’ per
questo che le professioni ordinistiche pongono al governo due istanze essenziali:
essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per
contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto; accedere a strumenti di
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tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati per
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l’accesso a liquidità finanziaria, da cui in larga misura fino a questo momento i
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professionisti ordinistici sono stati esclusi.
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Come gran parte delle piccole imprese del Paese, “anche gli studi professionali hanno
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necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale
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per superare lo stato di crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai
breve. Hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi
opera nella libera professione, quali ad esempio il prolungamento della cassa
integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti finora adottati”.
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“Bisogna fare in modo – si legge – che questa crisi costituisca l’occasione per
migliorare l’efficienza del Paese, aumentando la competenza della Pa, sfoltendo e
semplificando l’apparato normativo, dando fiducia ai giovani professionisti, rilanciando
le università, qualificando ancora di più gli iscritti agli ordini, creando nuove opportunità

2/2

Cerca nel sito

Search

di lavoro competente e qualificato. Da questa drammatica situazione – precisa –
bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per cambiare, il Paese deve puntare
su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica della
sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (jobs act del lavoro
autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa volontà”.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al
governo, al parlamento, alla protezione civile, alle strutture sanitarie, alle
amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare
fino in fondo la propria parte per il Paese, per cui è fondamentale che siano coinvolti in
maniera effettiva e proficua nelle decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati
quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo
sostenibile ed efficiente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la
lettera al premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano
conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida
della loro attività̀, e di quelle specifiche delle singole professioni. Occorre individuare
poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse componenti del
tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo
prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel
periodo post-emergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo. Le misure di
intervento dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione: fiscalità;
prolungamento degli ammortizzatori sociali; potenziamento degli strumenti per
garantire liquidità; predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere
pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, “serve operare una radicale semplificazione delle
norme legate agli investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di
contrasto alla crisi, che a breve mostrerà appieno i propri effetti, dipendono in larga
misura dalla capacità che il nostro Paese avrà di riprendere rapidamente la strada delle
opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare sin da ora ad un piano di
riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura burocratica e di varo di
grandi opere infrastrutturali significa adottare una politica miope che ci condannerà ad
una crisi senza precedenti”.
Per i professionisti, “la classe politica ed in particolare le forze di governo devono
assumersi in questo momento la responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo
strumenti che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza
sarà terminata. I programmi e gli strumenti per la ripresa economica vanno definiti sin
da ora senza indugi”.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei
lavoratori autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a
quanto avvenuto finora, considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà,
all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori
autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo per il reddito di
ultima istanza. Inoltre, i professionisti chiedono alle forze di governo di considerare sin
da ora le loro casse previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata
strategia di sostegno a chi opera nella libera professione e di efficace contrasto alla
crisi economica in atto.
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Covid-19: le professioni tecniche scrivono al premier Conte
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Covid-19: le professioni tecniche
scrivono al premier Conte
Le professioni ordinistiche si rivolgono in maniera unitaria al Capo del Governo chiedendo
di essere parte attiva nella definizione delle misure per contrastare l’emergenza e di poter
accedere a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della salute, dai quali sono stati sin qui

n.2 - Marzo 2020

n.1 - Febbraio
2020

n.9 - Novembre
2019

n.8 - Ottobre
2019

n.7 - Settembre
2019

n.6 - Luglio 2019

esclusi.
Redazione 25 marzo 2020









Le Professioni Ordinistiche Italiane,
aderenti al Comitato Unitario Professioni
(CUP, alla Rete Professioni Tecniche (RPT)
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e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto
al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
per informarlo della loro intenzione di

Registrati alla newsletter

procedere in maniera decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal
Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario per elaborare iniziative e
proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno regime le
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proprie attività e ai propri iscritti di superare questa fase di emergenza che, purtroppo,
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rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze.

8381 "Mi piace"

I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono
assistenza per garantirne il funzionamento in sicurezza ed efficienza. Sono, dunque,
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impegnati in una partita fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il
ruolo, il valore ed il futuro della stessa Professione, così come quello del Paese.
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È per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze
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contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto;
accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a

Tag

150022

essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per

Agenzia del Demanio

canali dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria, da cui in larga misura fino a

architettura

questo momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi.

città

colore

bando

ambiente

Ance

cantiere

costruzioni

IMPRESEDILINEWS.IT (WEB2)

25-03-2020

Data
Pagina

2/3

Foglio

Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno
necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale
per superare lo stato di crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai
breve. Hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi
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Bisogna fare in modo che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efficienza
del Paese, aumentando la competenza della P.A., sfoltendo e semplificando l’apparato
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Da questa drammatica situazione bisogna uscire facendo un grande passo in avanti.
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I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al
Governo, al Parlamento, alla Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle
Amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare
fino in fondo la propria parte per il Paese, per cui è fondamentale che siano coinvolti in
maniera effettiva e proficua nelle decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati
quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo
sostenibile ed efficiente.
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Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la
lettera al Premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano
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Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle
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diverse componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse.
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medio periodo. Le misure di intervento dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi
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di progressione:

L'articolo Covid-19, un robot per il controllo nei

fiscalità;

luoghi pubblici proviene da 01building.

prolungamento degli ammortizzatori sociali;

Anes:
#lacomunicazioneb2bnonsiferma

potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
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predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali

#glieditorib2bnonsifermano

materiali e immateriali.

e #lacomunicazioneb2bnonsiferma sono gli
hashtag con cui Anes, l'Associazione Nazionale
continuità di servizio al sistema economico italiano

norme legate agli investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di

L'articolo Anes: #lacomunicazioneb2bnonsiferma

contrasto alla crisi – che a breve mostrerà appieno i propri effetti – dipendono in larga

proviene da 01building.

misura dalla capacità che il nostro Paese avrà di riprendere rapidamente la strada delle
opere infrastrutturali per la modernizzazione.

Covid-19, un ebook per la vita
professionale e privata
23 marzo 2020
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Non pensare sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per

Scritto dal virologo Fabrizio Pregliasco, l'ebook

ostacoli di natura burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali significa adottare

"COVID-19 che cos’è, come si trasmette, come

una politica miope che ci condannerà ad una crisi senza precedenti.

comportarsi, come gestire la vita professionale e
privata" è disponibile gratuitamente per il download
L'articolo Covid-19, un ebook per la vita

La classe politica ed in particolare le forze di Governo devono assumersi in questo

professionale e privata proviene da 01building.

momento la responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che
consentano l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà
terminata. I programmi e gli strumenti per la ripresa economica vanno definiti sin da
ora senza indugi.

SAIE 2020, il team è pienamente
operativo
23 marzo 2020

Il team di SAIE 2020, la Fiera delle Costruzioni:
Progettazione, edilizia, impianti, che si terrà a

Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei

BolognaFiere dal 21 al 24 ottobre 2020, è

lavoratori autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a

pienamente operativo L'articolo SAIE 2020, il team

quanto avvenuto finora, considerando sempre anche i professionisti ordinistici.

è pienamente operativo proviene da 01building.

Sarà, pertanto determinante, rivedere le norme contenute nei Decreti Legge legati
all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori
autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo per il reddito di
ultima istanza.
Infine, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro
Casse previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di
sostegno a chi opera nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi
economica in atto.
QUI la lettera completa
La lettera è stata sottoscritta da:
Marina Elvira Calderone – Presidente CUP e Presidente Consiglio Nazionale
Consulenti del Lavoro
Armando Zambrano – Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale
Ingegneri
Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei
Dottori Forestali
Roberto Orlandi – Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
Giuseppe Cappochin – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti
e Conservatori
Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale Attuari
Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Francesco Peduto – Consiglio Nazionale Geologi
Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti
Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
Giovanni De Mari – Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali
Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia
Alessandro Beux – Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari
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Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
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Le professioni ordinistiche si rivolgono in maniera unitaria al Capo del Governo
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chiedendo di essere parte attiva nella definizione delle misure per contrastare

Riletture

l’emergenza e di poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della salute,
dai quali sono stati sin qui esclusi.
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Le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP), alla
Rete Professioni Tecniche (RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto al
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di
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I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono
assistenza per garantirne il funzionamento in sicurezza ed efficienza. Sono, dunque,
impegnati in una partita fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo,
il valore ed il futuro della stessa Professione, così come quello del Paese.
E’ per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze
essenziali:
– essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per
contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto;
– accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali
e a canali dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria, da cui in larga misura fino
a questo momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno
necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale
per superare lo stato di crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai
breve. Hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera
nella libera professione, quali ad esempio il prolungamento della Cassa
integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti finora adottati.
Bisogna fare in modo che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efficienza
del Paese, aumentando la competenza della P.A., sfoltendo e semplificando l’apparato
normativo, dando fiducia ai giovani professionisti, rilanciando le università, qualificando
ancora di più gli iscritti agli Ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e
qualificato.
Da questa drammatica situazione bisogna uscire facendo un grande passo in avanti.
Per cambiare, il Paese deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle
professioni, in una logica della sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge
(Jobs Act del lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa volontà.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo,
al Parlamento, alla Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali,
ai cittadini. Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria
parte per il Paese, per cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e
proficua nelle decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati
quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo

Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la
lettera al Premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano
conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà̀al Paese, principio guida
della loro attività̀, e di quelle specifiche delle singole professioni.
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Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle
diverse componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse.
Occorrerà per questo prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di
emergenza ma anche nel periodo post-emergenziale, quindi con un orizzonte di medio
periodo. Le misure di intervento dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi di
progressione:
– fiscalità;
– prolungamento degli ammortizzatori sociali;
– potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
– predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche
infrastrutturali materiali e immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, serve operare una radicale semplificazione delle norme
legate agli investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla
crisi – che a breve mostrerà appieno i propri effetti – dipendono in larga misura dalla
capacità che il nostro Paese avrà di riprendere rapidamente la strada delle opere
infrastrutturali per la modernizzazione.
Non pensare sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per
ostacoli di natura burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali significa adottare
una politica miope che ci condannerà ad una crisi senza precedenti. La classe politica
ed in particolare le forze di Governo devono assumersi in questo momento la
responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che consentano
l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà terminata. I programmi
e gli strumenti per la ripresa economica vanno definiti sin da ora senza indugi.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei
lavoratori autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a
quanto avvenuto finora, considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà,
pertanto determinante, rivedere le norme contenute nei Decreti Legge legati
all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori autonomi
che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo per il reddito di ultima
istanza.
Infine, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro
Casse previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di
sostegno a chi opera nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi

La lettera è stata sottoscritta da:
Marina Elvira Calderone – Presidente CUP e Presidente Consiglio Nazionale Consulenti
del Lavoro
Armando Zambrano – Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori

150022

economica in atto.

Data

LINDIPENDENZANUOVA.COM (WEB)

26-03-2020

Pagina
Foglio

4/4

Forestali
Roberto Orlandi – Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
Giuseppe Cappochin – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori
Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale Attuari
Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Francesco Peduto – Consiglio Nazionale Geologi
Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti
Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
Giovanni De Mari – Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali
Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia
Alessandro Beux – Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari
Radiologia Medica
Maria Vicario – Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
Ufficio stampa Fondazione Consiglio Nazionale Ingegneri
Antonio Felici – 3478761540
Ufficio Stampa Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro
Ignazio Marino – 3938757025
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Roma, 25 mar. (Labitalia) - “Le professioni ordinistiche italiane, aderenti al Comitato unitario
professioni (Cup), alla Rete professioni tecniche (Rpt) e l’ordine dei commercialisti, hanno scritto
al presidente del consiglio Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di procedere in
maniera decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e
consolidando un rapporto unitario per elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto
al Paese di recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa
fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze”. E’ quanto si
legge in una nota stampa unitaria.
I professionisti “conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per
garantirne il funzionamento in sicurezza ed efficienza. Sono, dunque, impegnati in una partita
fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa
professione, così come quello del Paese”. E’ per questo che le professioni ordinistiche pongono al
governo due istanze essenziali: essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e
misure per contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto; accedere a strumenti di
tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati per l’accesso a liquidità
finanziaria, da cui in larga misura fino a questo momento i professionisti ordinistici sono stati
esclusi.
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“Bisogna fare in modo - si legge - che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efficienza
del Paese, aumentando la competenza della Pa, sfoltendo e semplificando l’apparato normativo,
dando fiducia ai giovani professionisti, rilanciando le università, qualificando ancora di più gli
iscritti agli ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e qualificato. Da questa
drammatica situazione - precisa - bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per cambiare,
il Paese deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica
della sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (jobs act del lavoro autonomo),
rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa volontà”.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al governo, al
parlamento, alla protezione civile, alle strutture sanitarie, alle amministrazioni locali, ai cittadini.
Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte per il Paese, per
cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proficua nelle decisioni. Per questo
chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del
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Come gran parte delle piccole imprese del Paese, “anche gli studi professionali hanno necessità di
strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale per superare lo stato
di crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la necessità di
strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione, quali ad
esempio il prolungamento della cassa integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei
provvedimenti finora adottati”.
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Paese, in modo sostenibile ed efficiente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al
premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze
generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀, e di quelle
specifiche delle singole professioni. Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il
sostegno concreto alle diverse componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione
di risorse. Occorrerà per questo prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di
emergenza ma anche nel periodo post-emergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo. Le
misure di intervento dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione: fiscalità;
prolungamento degli ammortizzatori sociali; potenziamento degli strumenti per garantire
liquidità; predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali
materiali e immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, “serve operare una radicale semplificazione delle norme legate
agli investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi, che a breve
mostrerà appieno i propri effetti, dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese avrà
di riprendere rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non
pensare sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura
burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali significa adottare una politica miope che ci
condannerà ad una crisi senza precedenti”.
Per i professionisti, “la classe politica ed in particolare le forze di governo devono assumersi in
questo momento la responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che consentano
l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà terminata. I programmi e gli
strumenti per la ripresa economica vanno definiti sin da ora senza indugi”.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori
autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto finora,
considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le
norme contenute nei decreti legge legati all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus
una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo
per il reddito di ultima istanza. Inoltre, i professionisti chiedono alle forze di governo di
considerare sin da ora le loro casse previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più
articolata strategia di sostegno a chi opera nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi
economica in atto.
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Roma, 25 mar. (Labitalia) - “Le professioni
ordinistiche italiane, aderenti al Comitato unitario
professioni (Cup), alla Rete professioni tecniche
(Rpt) e l’ordine dei commercialisti, hanno scritto al
presidente del consiglio Giuseppe Conte per
informarlo della loro intenzione di procedere in maniera decisa per
affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19,
mantenendo e consolidando un rapporto unitario per elaborare
iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di
recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di
a lungo con gravi conseguenze”. E’ quanto si legge in una nota stampa
unitaria.I professionisti “conoscono bene il sistema produttivo
nazionale, a cui forniscono assistenza per garantirne il funzionamento
in sicurezza ed efficienza. Sono, dunque, impegnati in una partita
fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il
valore ed il futuro della stessa professione, così come quello del
Paese”. E’ per questo che le professioni ordinistiche pongono al
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superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi
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governo due istanze essenziali: essere parte attiva nella definizione di
politiche, provvedimenti e misure per contrastare l’emergenza e la
crisi economica ormai in atto; accedere a strumenti di tutela del lavoro,
della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati per l’accesso
a liquidità finanziaria, da cui in larga misura fino a questo momento i
professionisti ordinistici sono stati esclusi. Come gran parte delle
piccole imprese del Paese, “anche gli studi professionali hanno
necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità
finanziaria, ormai vitale per superare lo stato di crisi che si è venuto a
determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la necessità di
strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera
professione, quali ad esempio il prolungamento della cassa
integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei
provvedimenti finora adottati”.“Bisogna fare in modo - si legge - che
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I tamponi effettuati su extraospedalieri a
Olbia sono 240, 27 positivi, 123 negativi, 84
in attesa
Senza sosta i controlli dei forestali sulle
seconde case, 97 accertamenti a Tempio
Pausania
Salgono a 15 i decessi per Covid-19 in
Sardegna, 421 i casi positivi
Proseguono gli interventi di sanificazione
delle strade dei comuni galluresi
Denuncia dei sindaci su gestione sanitaria
del Covid19 a Tempio, le precisazioni della
Assl di Olbia
Sardi bloccati in porti e aeroporti, Solinas:
"Governo consenta subito di riportarli a
casa"
Covid-19, proseguono i controlli della
forestale sulle coste sarde

questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efficienza del
Paese, aumentando la competenza della Pa, sfoltendo e semplificando
l’apparato normativo, dando fiducia ai giovani professionisti,
rilanciando le università, qualificando ancora di più gli iscritti agli
ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e qualificato.
Da questa drammatica situazione - precisa - bisogna uscire facendo un
grande passo in avanti. Per cambiare, il Paese deve puntare su
interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica
della sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (jobs act
del lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa
volontà”. I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro
collaborazione al governo, al parlamento, alla protezione civile, alle
strutture sanitarie, alle amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono
organi sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte
per il Paese, per cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera
effettiva e proficua nelle decisioni. Per questo chiedono di essere
ascoltati quando propongono norme e provvedimenti orientati alla
crescita del Paese, in modo sostenibile ed efficiente.Per queste
ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono
la lettera al premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte
unitarie che tengano conto delle esigenze generali, nella logica della
sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀, e di quelle
specifiche delle singole professioni. Occorre individuare poche grandi
linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse componenti
del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse.
fase di emergenza ma anche nel periodo post-emergenziale, quindi
con un orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento dovranno
svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione: fiscalità;
prolungamento degli ammortizzatori sociali; potenziamento degli
strumenti per garantire liquidità; predisposizione degli strumenti per
la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e

LE NOTIZIE PIÙ LETTE
I tamponi effettuati su extraospedalieri a
Olbia sono 240, 27 positivi, 123 negativi, 84
in attesa
Salgono a 15 i decessi per Covid-19 in
Sardegna, 421 i casi positivi
Due morti a Tempio per polmonite
bilaterale, i sindaci galluresi denunciano:
"Rischio focolaio"
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Occorrerà per questo prevedere interventi che agiscano non solo nella
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immateriali.Per l’ultimo punto in particolare, “serve operare una
radicale semplificazione delle norme legate agli investimenti in opere
pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi, che a breve
mostrerà appieno i propri effetti, dipendono in larga misura dalla
capacità che il nostro Paese avrà di riprendere rapidamente la strada
delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare sin da
ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli
di natura burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali significa
adottare una politica miope che ci condannerà ad una crisi senza
precedenti”.Per i professionisti, “la classe politica ed in particolare le
forze di governo devono assumersi in questo momento la
responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che
consentano l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza
sarà terminata. I programmi e gli strumenti per la ripresa economica
vanno definiti sin da ora senza indugi”. Nella lettera, inoltre, i
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Dopo una settimana ancora nessuna
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professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori
autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a
quanto avvenuto finora, considerando sempre anche i professionisti
ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le norme contenute
nei decreti legge legati all’emergenza, riguardanti il conferimento di
un bonus una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano richiesta
che le modalità di utilizzo del Fondo per il reddito di ultima istanza.
Inoltre, i professionisti chiedono alle forze di governo di considerare
sin da ora le loro casse previdenziali istituzioni essenziali per
approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera nella
libera professione e di efficace contrasto alla crisi economica in atto.
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Le professioni ordinistiche si rivolgono in maniera unitaria al Capo del Governo chiedendo di essere
parte attiva nella definizione delle misure per contrastare l’emergenza e di poter accedere a tutti
gli strumenti di tutela del lavoro e della salute, dai quali sono stati sin qui esclusi.
Le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP, alla Rete
Professioni Tecniche (RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto al Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di procedere in maniera decisa per affrontare
la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto
unitario per elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a
pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase di emergenza che,
purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze.
I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per
garantirne il funzionamento in sicurezza ed efficienza. Sono, dunque, impegnati in una partita
fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa
Professione, così come quello del Paese.
E’ per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze essenziali:
– essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare
l’emergenza e la crisi economica ormai in atto;
–

accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali

dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria, da cui in larga misura fino a questo momento i
professionisti ordinistici sono stati esclusi.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità di
strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale per superare lo stato di
crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la necessità di
strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione, quali ad
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esempio il prolungamento della Cassa integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei
provvedimenti finora adottati.
Bisogna fare in modo che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efficienza del Paese,
aumentando la competenza della P.A., sfoltendo e semplificando l’apparato normativo, dando
fiducia ai giovani professionisti, rilanciando le università, qualificando ancora di più gli iscritti agli
Ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e qualificato.
Da questa drammatica situazione bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per cambiare,
il Paese deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica
della sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (Jobs Act del lavoro autonomo),
rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa volontà.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al
Parlamento, alla Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai cittadini.
Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte per il Paese, per
cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proficua nelle decisioni. Per questo
chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del
Paese, in modo sostenibile ed efficiente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al
Premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze
generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀, e di quelle
specifiche delle singole professioni.
Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse
componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo
prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel periodo postemergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento dovranno
svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione:
– fiscalità;
– prolungamento degli ammortizzatori sociali;
– potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
– predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e
immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, serve operare una radicale semplificazione delle norme legate agli
investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi – che a breve
mostrerà appieno i propri effetti – dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese
avrà di riprendere rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non
pensare sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura
burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali significa adottare una politica miope che ci
condannerà ad una crisi senza precedenti. La classe politica ed in particolare le forze di Governo
devono assumersi in questo momento la responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo
strumenti che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà
terminata. I programmi e gli strumenti per la ripresa economica vanno definiti sin da ora senza
indugi.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori
autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto finora,
considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le
norme contenute nei Decreti Legge legati all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus
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una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo
per il reddito di ultima istanza.
Infine, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro Casse
previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a chi
opera nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi economica in atto.
In allegato al presente comunicato stampa il testo completo della lettera al Premier Conte.
La lettera è stata sottoscritta da:
Marina Elvira Calderone – Presidente CUP e Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro
Armando Zambrano – Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Roberto Orlandi – Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
Giuseppe Cappochin – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale Attuari
Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Francesco Peduto – Consiglio Nazionale Geologi
Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti
Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
Giovanni De Mari – Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti Sanitari
Vigilatrici d’Infanzia
Alessandro Beux – Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari Radiologia Medica
Maria Vicario – Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
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Le professioni ordinistiche si rivolgono in maniera unitaria al Capo del Governo chiedendo di
essere parte attiva nella deﬁnizione delle misure per contrastare l’emergenza e di poter accedere
a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della salute, dai quali sono stati sin qui esclusi.
Le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP, alla Rete
Professioni Tecniche (RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto al Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di procedere in maniera decisa per affrontare
la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto
unitario per elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a
pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase di emergenza che,
purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze.
I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per
garantirne il funzionamento in sicurezza ed efﬁcienza. Sono, dunque, impegnati in una partita
fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa
Professione, così come quello del Paese.
E’ per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze essenziali:
– essere parte attiva nella deﬁnizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare
l’emergenza e la crisi economica ormai in atto;
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– accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali
dedicati per l’accesso a liquidità ﬁnanziaria, da cui in larga misura ﬁno a questo momento i
professionisti ordinistici sono stati esclusi.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità di
strumenti straordinari che garantiscano la liquidità ﬁnanziaria, ormai vitale per superare lo stato di
crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la necessità di
strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione, quali ad
esempio il prolungamento della Cassa integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei
provvedimenti ﬁnora adottati.
Bisogna fare in modo che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efﬁcienza del Paese,
aumentando la competenza della P.A., sfoltendo e sempliﬁcando l’apparato normativo, dando
ﬁducia ai giovani professionisti, rilanciando le università, qualiﬁcando ancora di più gli iscritti agli
Ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e qualiﬁcato.
Da questa drammatica situazione bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per
cambiare, il Paese deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in
una logica della sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (Jobs Act del lavoro
autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa volontà.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al
Parlamento, alla Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai cittadini.
Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare ﬁno in fondo la propria parte per il Paese, per
cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proﬁcua nelle decisioni. Per questo
chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del
Paese, in modo sostenibile ed efﬁciente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al
Premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze
generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀, e di quelle
speciﬁche delle singole professioni.
Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse
componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo
prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel periodo postemergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento dovranno
svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione:
– ﬁscalità;
– prolungamento degli ammortizzatori sociali;
– potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
– predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e
immateriali.
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Per l’ultimo punto in particolare, serve operare una radicale sempliﬁcazione delle norme legate
agli investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi – che a breve
mostrerà appieno i propri effetti – dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese
avrà di riprendere rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non
pensare sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura
burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali signiﬁca adottare una politica miope che ci
condannerà ad una crisi senza precedenti. La classe politica ed in particolare le forze di Governo
devono assumersi in questo momento la responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo
strumenti che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà
terminata. I programmi e gli strumenti per la ripresa economica vanno deﬁniti sin da ora senza
indugi.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori
autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto ﬁnora,
considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le
norme contenute nei Decreti Legge legati all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus
una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo
per il reddito di ultima istanza.
Inﬁne, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro Casse
previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a chi
opera nella libera professione e di efﬁcace contrasto alla crisi economica in atto.
In allegato al presente comunicato stampa il testo completo della lettera al Premier Conte.
La lettera è stata sottoscritta da:
Marina Elvira Calderone – Presidente CUP e Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del
Lavoro
Armando Zambrano – Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Roberto Orlandi – Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
Giuseppe Cappochin – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianiﬁcatori Paesaggisti e Conservatori
Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale Attuari
Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Francesco Peduto – Consiglio Nazionale Geologi
Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
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Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti
Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
Giovanni De Mari – Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti Sanitari
Vigilatrici d’Infanzia
Alessandro Beux – Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari Radiologia
Medica
Maria Vicario – Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani

4/4

Documento Stampa Abruzzoweb

by Abruzzoweb - http://www.abruzzoweb.it

abruzzoweb.it

VIRUS: PROFESSIONISTI ESCLUSI DA AIUTI SCRIVONO A
PREMIER CONTE
L'AQUILA - "Accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a
canali dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria, da cui in larga misura fino a questo momento i
professionisti ordinistici sono stati esclusi", ed "essere parte attiva nella definizione di politiche,
provvedimenti e misure per contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto".
Le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP, alla Rete
Professioni Tecniche (RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto al Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di procedere in maniera decisa per affrontare la
grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario
per elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno
regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase di emergenza che, purtroppo,
rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze.
LA LETTERA A CONTE

I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per
garantirne il funzionamento in sicurezza ed efficienza. Sono, dunque, impegnati in una partita
fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa
Professione, così come quello del Paese.
E’ per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze essenziali:
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità di
strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale per superare lo stato di
crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la necessità di strumenti
di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione, quali ad esempio il
prolungamento della Cassa integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti
finora adottati.
Bisogna fare in modo che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efficienza del Paese,
aumentando la competenza della P.A., sfoltendo e semplificando l’apparato normativo, dando fiducia
ai giovani professionisti, rilanciando le università, qualificando ancora di più gli iscritti agli Ordini,
creando nuove opportunità di lavoro competente e qualificato.
Da questa drammatica situazione bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per cambiare, il
Paese deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica della
sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (Jobs Act del lavoro autonomo), rientra nelle
attribuzioni e nella nostra precisa volontà.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al Parlamento,
alla Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono organi
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sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte per il Paese, per cui è fondamentale
che siano coinvolti in maniera effettiva e proficua nelle decisioni. Per questo chiedono di essere
ascoltati quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo
sostenibile ed efficiente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al Premier
Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze generali, nella
logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀, e di quelle specifiche delle
singole professioni.
Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse componenti
del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo prevedere
interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel periodo post-emergenziale,
quindi con un orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento dovranno svilupparsi attraverso i
seguenti assi di progressione:
- fiscalità;
- prolungamento degli ammortizzatori sociali;
- potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
- predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e
immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, serve operare una radicale semplificazione delle norme legate agli
investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi - che a breve
mostrerà appieno i propri effetti - dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese avrà
di riprendere rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare
sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura burocratica e di
varo di grandi opere infrastrutturali significa adottare una politica miope che ci condannerà ad una
crisi senza precedenti. La classe politica ed in particolare le forze di Governo devono assumersi in
questo momento la responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che consentano
l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà terminata. I programmi e gli
strumenti per la ripresa economica vanno definiti sin da ora senza indugi.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori autonomi
operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto finora, considerando
sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le norme contenute
nei Decreti Legge legati all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus una tantum ai
lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo per il reddito di
ultima istanza.
Infine, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro Casse
previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera
nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi economica in atto
La lettera è stata sottoscritta da:
Marina Elvira Calderone - Presidente CUP e Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro

Armando Zambrano - Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
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Roberto Orlandi - Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
Giuseppe Cappochin - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale Attuari
Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Francesco Peduto – Consiglio Nazionale Geologi
Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti
Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
Giovanni De Mari - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti Sanitari
Vigilatrici d’Infanzia
Alessandro Beux - Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari Radiologia Medica
Maria Vicario - Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
25 Marzo 2020 - 13:33
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Covid-19, CUP e RPT scrivono al premier
Conte per essere parte attiva e chiedere tutele
Le professioni ordinistiche si rivolgono in maniera unitaria al capo del Governo
chiedendo di essere parte attiva nella deﬁnizione delle misure per contrastare
l’emergenza e di poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della
salute

Savona / Roma | Le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni
(CUP, alla Rete Professioni Tecniche (RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto al
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per informarlo della loro “intenzione di procedere in
maniera decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19, mantenendo e
consolidando un rapporto unitario per elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto
al Paese di recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase
di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze” si legge in una
nota congiunta.
“I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per
garantirne il funzionamento in sicurezza ed efﬁcienza. Sono, dunque, impegnati in una partita
fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa
Professione, così come quello del Paese. È per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al
Governo due istanze essenziali: essere parte attiva nella deﬁnizione di politiche, provvedimenti e
misure per contrastare l’emergenza e la crisi economica ormai in atto; accedere a strumenti di
tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati per l’accesso a liquidità
ﬁnanziaria, da cui in larga misura ﬁno a questo momento i professionisti ordinistici sono stati
esclusi”.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, proisegue la nota, “anche gli studi professionali
hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità ﬁnanziaria, ormai vitale per
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superare lo stato di crisi che si è venuto a determinare in un arco
temporale assai breve. Hanno la necessità di strumenti di
sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera
professione, quali ad esempio il prolungamento della Cassa
integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei
provvedimenti ﬁnora adottati. Bisogna fare in modo che questa
crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efﬁcienza del Paese,
aumentando la competenza della P.A., sfoltendo e sempliﬁcando
l’apparato normativo, dando ﬁducia ai giovani professionisti,
rilanciando le università, qualiﬁcando ancora di più gli iscritti agli
Ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e
qualiﬁcato. Da questa drammatica situazione bisogna uscire
facendo un grande passo in avanti. Per cambiare, il Paese deve
puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle
professioni, in una logica della sussidiarietà che, a prescindere
dalle previsioni di legge (Jobs Act del lavoro autonomo), rientra
nelle attribuzioni e nella nostra precisa volontà”.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro
collaborazione al Governo, al Parlamento, alla Protezione Civile,
alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai cittadini. “Essi
sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare ﬁno in fondo la propria parte per il Paese, per cui è
fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proﬁcua nelle decisioni. Per questo
chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del
Paese, in modo sostenibile ed efﬁciente. Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21
professioni sottoscrivono la lettera al Premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie
che tengano conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida
della loro attività̀, e di quelle speciﬁche delle singole professioni”.
Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse
componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo
prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel periodo postemergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento dovranno
svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione: ﬁscalità; prolungamento degli ammortizzatori
sociali; potenziamento degli strumenti per garantire liquidità; predisposizione degli strumenti per la
piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali. Per l’ultimo punto in
particolare, serve operare una radicale sempliﬁcazione delle norme legate agli investimenti in
opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi – che a breve mostrerà appieno i
propri effetti – dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese avrà di riprendere
rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare sin da ora
ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura burocratica e di varo di
grandi opere infrastrutturali signiﬁca adottare una politica miope che ci condannerà ad una crisi
senza precedenti. La classe politica ed in particolare le forze di Governo devono assumersi in
questo momento la responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che consentano
l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà terminata. I programmi e gli
strumenti per la ripresa economica vanno deﬁniti sin da ora senza indugi”.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori
autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto ﬁnora,
considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le
norme contenute nei Decreti Legge legati all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus
una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo
per il reddito di ultima istanza. Inﬁne, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare
sin da ora le loro Casse previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata
strategia di sostegno a chi opera nella libera professione e di efﬁcace contrasto alla crisi
economica in atto.
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La lettera inviata a Conte è stata sottoscritta da: Marina Elvira Calderone – Presidente CUP e
Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro; Armando Zambrano – Coordinatore RPT e
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri; Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali; Roberto Orlandi – Collegio Nazionale Agrotecnici ed
Agrotecnici Laureati; Giuseppe Cappochin – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianiﬁcatori
Paesaggisti e Conservatori; Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali; Giampaolo
Crenca – Consiglio Nazionale Attuari; Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici;
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; Francesco
Peduto – Consiglio Nazionale Geologi; Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e
Geometri Laureati; Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti; Mario Braga – Consiglio
Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati; Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti
Industriali e Periti Industriali Laureati; David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi; Giovanni De
Mari – Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali; Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale
Tecnologi Alimentari; Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri
Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia; Alessandro Beux – Federazione Nazionale
Collegi Professionali Tecnici Sanitari Radiologia Medica; Maria Vicario – Federazione Nazionale
dei Collegi delle Ostetriche; Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani.
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Le professioni ordinistiche CUP e RPT si rivolgono al premier Giuseppe Conte

Giuseppe Conte

EVENTI IN EVIDENZA

Le professioni ordinistiche CUP e RPT si rivolgono
al premier Giuseppe Conte
Le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP, alla Rete Professioni
Tecniche (RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per
informarlo della loro intenzione di procedere in maniera decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria
causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario per elaborare iniziative e proposte
che consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di
superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze.
I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per garantirne il
funzionamento in sicurezza ed efﬁcienza. Sono, dunque, impegnati in una partita fondamentale, forse la più
importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa Professione, così come quello del
Paese.
E’ per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze essenziali:
– essere parte attiva nella deﬁnizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare l’emergenza e la
crisi economica ormai in atto;
– accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati per
l’accesso a liquidità ﬁnanziaria, da cui in larga misura ﬁno a questo momento i professionisti ordinistici sono
stati esclusi.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità di strumenti
straordinari che garantiscano la liquidità ﬁnanziaria, ormai vitale per superare lo stato di crisi che si è venuto
a determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente
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dedicati a chi opera nella libera professione, quali ad esempio il prolungamento della Cassa integrazione
straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti ﬁnora adottati.
Bisogna fare in modo che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efﬁcienza del Paese,
aumentando la competenza della P.A., sfoltendo e sempliﬁcando l’apparato normativo, dando ﬁducia ai
giovani professionisti, rilanciando le università, qualiﬁcando ancora di più gli iscritti agli Ordini, creando
nuove opportunità di lavoro competente e qualiﬁcato.
Da questa drammatica situazione bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per cambiare, il Paese
deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica della sussidiarietà
che, a prescindere dalle previsioni di legge (Jobs Act del lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella
nostra precisa volontà.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al Parlamento, alla
Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono organi sussidiari
dello Stato, pronti a fare ﬁno in fondo la propria parte per il Paese, per cui è fondamentale che siano
coinvolti in maniera effettiva e proﬁcua nelle decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati quando
propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo sostenibile ed efﬁciente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al Premier Conte
lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze generali, nella logica della
sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀, e di quelle speciﬁche delle singole professioni.
Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse componenti del
tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo prevedere interventi che
agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel periodo post-emergenziale, quindi con un
orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi di
progressione:
– ﬁscalità;
– prolungamento degli ammortizzatori sociali;
– potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
– predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e
immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, serve operare una radicale sempliﬁcazione delle norme legate agli
investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi – che a breve mostrerà
appieno i propri effetti – dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese avrà di riprendere
rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare sin da ora ad un
piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura burocratica e di varo di grandi opere
infrastrutturali signiﬁca adottare una politica miope che ci condannerà ad una crisi senza precedenti. La
classe politica ed in particolare le forze di Governo devono assumersi in questo momento la responsabilità
di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena
l’emergenza sarà terminata. I programmi e gli strumenti per la ripresa economica vanno deﬁniti sin da ora
senza indugi.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori autonomi operi
secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto ﬁnora, considerando sempre anche i
professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le norme contenute nei Decreti Legge legati
all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano
richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo per il reddito di ultima istanza.
Inﬁne, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro Casse previdenziali
istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera nella libera
professione e di efﬁcace contrasto alla crisi economica in atto.
In allegato al presente comunicato stampa il testo completo della lettera al Premier Conte.
La lettera è stata sottoscritta da:
Marina Elvira Calderone – Presidente CUP e Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del
Lavoro
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Armando Zambrano – Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Roberto Orlandi – Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
Giuseppe Cappochin – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianiﬁcatori Paesaggisti e Conservatori
Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale Attuari
Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Francesco Peduto – Consiglio Nazionale Geologi
Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti
Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
Giovanni De Mari – Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici
d’Infanzia
Alessandro Beux – Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari Radiologia Medica
Maria Vicario – Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
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EMERGENZA COVID-19 – CUP E RPT SCRIVONO AL PREMIER CONTE
Le professioni ordinistiche si rivolgono in maniera unitaria al Capo del Governo chiedendo di essere parte attiva
nella deﬁnizione delle misure per contrastare l’emergenza e di poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del
lavoro e della salute, dai quali sono stati sin qui esclusi.
Le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario Professioni (CUP, alla Rete Professioni Tecniche
(RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per informarlo della
loro intenzione di procedere in maniera decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19,
mantenendo e consolidando un rapporto unitario per elaborare iniziative e proposte che consentano al più presto
al Paese di recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase di emergenza
che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze.
I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per garantirne il
funzionamento in sicurezza ed efﬁcienza. Sono, dunque, impegnati in una partita fondamentale, forse la più
importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa Professione, così come quello del Paese.
E’ per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze essenziali:
– essere parte attiva nella deﬁnizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare l’emergenza e la crisi
economica ormai in atto;
– accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati per l’accesso
a liquidità ﬁnanziaria, da cui in larga misura ﬁno a questo momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità di strumenti
straordinari che garantiscano la liquidità ﬁnanziaria, ormai vitale per superare lo stato di crisi che si è venuto a
determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati
a chi opera nella libera professione, quali ad esempio il prolungamento della Cassa integrazione straordinaria
rispetto ai termini previsti nei provvedimenti ﬁnora adottati.
Bisogna fare in modo che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efﬁcienza del Paese, aumentando la
competenza della P.A., sfoltendo e sempliﬁcando l’apparato normativo, dando ﬁducia ai giovani professionisti,
rilanciando le università, qualiﬁcando ancora di più gli iscritti agli Ordini, creando nuove opportunità di lavoro
competente e qualiﬁcato.
Da questa drammatica situazione bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per cambiare, il Paese deve
puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica della sussidiarietà che, a
prescindere dalle previsioni di legge (Jobs Act del lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa
volontà.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al Parlamento, alla
Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai cittadini. Essi sono organi sussidiari dello
Stato, pronti a fare ﬁno in fondo la propria parte per il Paese, per cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera
effettiva e proﬁcua nelle decisioni. Per questo chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e
provvedimenti orientati alla crescita del Paese, in modo sostenibile ed efﬁciente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al Premier Conte
lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze generali, nella logica della
sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀, e di quelle speciﬁche delle singole professioni.
Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse componenti del tessuto
produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo prevedere interventi che agiscano non
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solo nella fase di emergenza ma anche nel periodo post-emergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo.
Le misure di intervento dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione:
– ﬁscalità;
– prolungamento degli ammortizzatori sociali;
– potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
– predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, serve operare una radicale sempliﬁcazione delle norme legate agli investimenti in
opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi – che a breve mostrerà appieno i propri effetti –
dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese avrà di riprendere rapidamente la strada delle opere
infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri
bloccati per ostacoli di natura burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali signiﬁca adottare una politica
miope che ci condannerà ad una crisi senza precedenti. La classe politica ed in particolare le forze di Governo
devono assumersi in questo momento la responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo strumenti che
consentano l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà terminata. I programmi e gli strumenti
per la ripresa economica vanno deﬁniti sin da ora senza indugi.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori autonomi operi secondo
una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto ﬁnora, considerando sempre anche i professionisti
ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le norme contenute nei Decreti Legge legati all’emergenza,
riguardanti il conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che le modalità
di utilizzo del Fondo per il reddito di ultima istanza.
Inﬁne, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro Casse previdenziali istituzioni
essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a chi opera nella libera professione e di efﬁcace
contrasto alla crisi economica in atto.
In allegato al presente comunicato stampa il testo completo della lettera al Premier Conte.
La lettera è stata sottoscritta da:
Marina Elvira Calderone – Presidente CUP e Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro
Armando Zambrano – Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Roberto Orlandi – Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
Giuseppe Cappochin – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianiﬁcatori Paesaggisti e Conservatori
Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale Attuari
Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Francesco Peduto – Consiglio Nazionale Geologi
Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti
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Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
Giovanni De Mari – Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici
d’Infanzia
Alessandro Beux – Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari Radiologia Medica
Maria Vicario – Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
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Covid-19, CUP e RPT scrivono al Premier Conte
March 25, 2020

Covid-19, CUP e RPT scrivono al Premier Conte
Le professioni ordinistiche si rivolgono in maniera unitaria al Capo del Governo chiedendo di
essere parte attiva nella deﬁnizione delle misure per contrastare l’emergenza

IL PREMIER CONTE - Fonte: Wired

Le professioni ordinistiche si rivolgono in maniera unitaria al Capo del Governo
chiedendo di essere parte attiva nella deﬁnizione delle misure per contrastare l’emergenza
e di poter accedere a tutti gli strumenti di tutela del lavoro e della salute, dai quali sono
stati sin qui esclusi. Le Professioni Ordinistiche Italiane, aderenti al Comitato Unitario
Professioni (CUP, alla Rete Professioni Tecniche (RPT) e l’Ordine dei Commercialisti, hanno
scritto al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per informarlo della loro intenzione di
procedere in maniera decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria causata dal Covid-19,
mantenendo e consolidando un rapporto unitario per elaborare iniziative e proposte che
consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno regime le proprie attività ed ai propri
Iscritti di superare questa fase di emergenza che, purtroppo, rischia di protrarsi a lungo con gravi
conseguenze.
I Professionisti conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono assistenza per
garantirne il funzionamento in sicurezza ed efﬁcienza. Sono, dunque, impegnati in una partita
fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il valore ed il futuro della stessa
Professione, così come quello del Paese.

E’ per questo che le Professioni Ordinistiche pongono al Governo due istanze essenziali:
– essere parte attiva nella deﬁnizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare
l’emergenza e la crisi economica ormai in atto; – accedere a strumenti di tutela del lavoro, della
salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati per l’accesso a liquidità ﬁnanziaria, da cui in
larga misura ﬁno a questo momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi. Come gran parte
delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità di strumenti
straordinari che garantiscano la liquidità ﬁnanziaria, ormai vitale per superare lo stato di crisi che
si è venuto a determinare in un arco temporale assai breve. Hanno la necessità di strumenti di
sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione, quali ad esempio il
prolungamento della Cassa integrazione straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti
ﬁnora adottati.
Bisogna fare in modo che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare l’efﬁcienza del Paese,
aumentando la competenza della P.A., sfoltendo e sempliﬁcando l’apparato normativo, dando
ﬁducia ai giovani professionisti, rilanciando le università, qualiﬁcando ancora di più gli iscritti agli
Ordini, creando nuove opportunità di lavoro competente e qualiﬁcato. Da questa drammatica
situazione bisogna uscire facendo un grande passo in avanti. Per cambiare, il Paese deve
puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle professioni, in una logica della
sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge (Jobs Act del lavoro autonomo), rientra
nelle attribuzioni e nella nostra precisa volontà.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al
Parlamento, alla Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai cittadini.
Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare ﬁno in fondo la propria parte per il Paese, per
cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proﬁcua nelle decisioni. Per questo
chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del
Paese, in modo sostenibile ed efﬁciente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera al
Premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze
generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀, e di quelle
speciﬁche delle singole professioni.
Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse
componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà per questo
prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche nel periodo postemergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo. Le misure di intervento dovranno
svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione:
– ﬁscalità;
– prolungamento degli ammortizzatori sociali;
– potenziamento degli strumenti per garantire liquidità;
– predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche infrastrutturali materiali e
immateriali.

Per l’ultimo punto in particolare, serve operare una radicale sempliﬁcazione delle norme legate
agli investimenti in opere pubbliche. Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi – che a breve
mostrerà appieno i propri effetti – dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese
avrà di riprendere rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non
pensare sin da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura
burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali signiﬁca adottare una politica miope che ci
condannerà ad una crisi senza precedenti. La classe politica ed in particolare le forze di Governo
devono assumersi in questo momento la responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo
strumenti che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà
terminata. I programmi e gli strumenti per la ripresa economica vanno deﬁniti sin da ora senza
indugi.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori
autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto ﬁnora,
considerando sempre anche i professionisti ordinistici. Sarà, pertanto determinante, rivedere le
norme contenute nei Decreti Legge legati all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus
una tantum ai lavoratori autonomi che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo
per il reddito di ultima istanza.
Inﬁne, i professionisti chiedono alle forze di Governo di considerare sin da ora le loro Casse
previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di sostegno a chi
opera nella libera professione e di efﬁcace contrasto alla crisi economica in atto.
In allegato al presente comunicato stampa il testo completo della lettera al Premier Conte.
La lettera è stata sottoscritta da:
Marina Elvira Calderone – Presidente CUP e Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del
Lavoro
Armando Zambrano – Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Roberto Orlandi – Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
Giuseppe Cappochin – Consiglio Nazionale degli Architetti Pianiﬁcatori Paesaggisti e
Conservatori
Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale Attuari
Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici
Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Francesco Peduto – Consiglio Nazionale Geologi
Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati

Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti
Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
Giovanni De Mari – Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti
Sanitari Vigilatrici d’Infanzia
Alessandro Beux – Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari Radiologia
Medica
Maria Vicario – Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
Roma 25 marzo 2020
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CUP e RPT, insieme per porre le basi di una ripresa del Paese
Archivio News
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Geocentro
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Geometri Anci 2017

Il Comitato Unitario Professioni (CUP) e la Rete delle Professioni Tecniche (RPT) procedono in modo
compatto. Dopo un brusco quanto doveroso richiamo al Governo, tacciato di aver preso misure di
sostegno che hanno ‘dimenticato’ 2,5 milioni di professionisti (QUI la news), i coordinatori delle due
organizzazioni – a nome delle 21 categorie che rappresentano – tornano a richiamare l’attenzione
del Premier Giuseppe Conte.
Nel contenuto della lettera indirizzata al Presidente del Consiglio emergono immediatamente i punti
considerati essenziali dalle sigle firmatarie:

a.essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare
l’emergenza e la crisi economica ormai in atto;
b.accedere a strumenti di tutela del lavoro, della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali
dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria, da cui in larga misura fino a questo momento i
professionisti ordinistici sono stati esclusi.
A sostegno delle loro richieste i firmatari ricordano che, come gran parte delle piccole imprese del
Paese, anche gli studi professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano la
liquidità finanziaria, ormai vitale per superare lo stato di crisi che si è venuto a determinare in un
arco temporale assai breve; hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a
chi opera nella libera professione quali, ad esempio, il prolungamento della Cassa integrazione
straordinaria rispetto ai termini previsti nei provvedimenti finora adottati.

“I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al Governo, al
Parlamento, alla Protezione Civile, alle Strutture sanitarie, alle Amministrazioni locali, ai cittadini –
dichiarano gli esponenti delle due rappresentanze, sottolineando che i loro iscritti - sono organi
sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte per il Paese, per cui è
fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proficua nelle decisioni. Per questo
chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e provvedimenti orientati alla crescita del
Paese, in modo sostenibile ed efficiente”.
Per queste ragioni, i Presidenti delle 21 professioni sottoscrivono la lettera al Premier Conte e
ribadiscono che lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle esigenze
generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀ , e di quelle
specifiche delle singole professioni.
La lettera è stata sottoscritta da:
1. Marina Elvira Calderone - Presidente CUP e Presidente Consiglio Nazionale Consulenti del Lavoro
2. Armando Zambrano - Coordinatore RPT e Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
3. Sabrina Diamanti -Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
4. Roberto Orlandi - Collegio Nazionale Agrotecnici ed Agrotecnici Laureati
5. Giuseppe Cappochin - Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
6. Gianmario Gazzi – Consiglio Nazionale Assistenti Sociali
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Calendario

Si consolida l’intesa fra CUP e RPT, al fine di consentire sia al Paese di
tornare al più presto a pieno regime, sia di permettere ai professionisti
di superare l’emergenza sanitaria e le gravi conseguenze economiche
correlate
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7. Giampaolo Crenca – Consiglio Nazionale Attuari
8. Nausicaa Orlandi – Consiglio Nazionale Chimici e Fisici
9. Massimo Miani – Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
10. Francesco Peduto – Consiglio Nazionale Geologi
11. Maurizio Savoncelli – Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati
12. Carlo Verna – Consiglio Nazionale Giornalisti
13. Mario Braga – Consiglio Nazionale Periti Agrari e Periti Agrari Laureati
14. Giovanni Esposito – Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati
15. David Lazzari – Consiglio Nazionale Psicologi
16. Giovanni De Mari - Consiglio Nazionale Spedizionieri Doganali
17. Lorenzo Aspesi – Consiglio Nazionale Tecnologi Alimentari
18. Barbara Mangiacavalli – Federazione Nazionale Collegi Infermieri Professionali Assistenti Sanitari
Vigilatrici d’Infanzia
19. Alessandro Beux - Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari Radiologia Medica
20. Maria Vicario - Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche
21. Gaetano Penocchio – Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani
QUI il comunicato stampa congiunto CUP e RPT
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Visita i siti nazionali dei Geometri in rete
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Coronavirus: Cup, Rpt e commercialisti a Conte,
professioni siano parte attiva
25/03/2020 17:02
Roma, 25 mar. (Labitalia) - “Le professioni ordinistiche italiane, aderenti al Comitato
unitario professioni (Cup), alla Rete professioni tecniche (Rpt) e l’ordine dei commercialisti,
hanno scritto al presidente del consiglio Giuseppe Conte per informarlo della loro
intenzione di procedere in maniera decisa per affrontare la grave emergenza sanitaria
causata dal Covid-19, mantenendo e consolidando un rapporto unitario per elaborare
iniziative e proposte che consentano al più presto al Paese di recuperare a pieno regime le
proprie attività ed ai propri Iscritti di superare questa fase di emergenza che, purtroppo,
rischia di protrarsi a lungo con gravi conseguenze”.

Come gran parte delle piccole imprese del Paese, “anche gli studi professionali hanno
necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria, ormai vitale per
superare lo stato di crisi che si è venuto a determinare in un arco temporale assai breve.
Hanno la necessità di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera
professione, quali ad esempio il prolungamento della cassa integrazione straordinaria
rispetto ai termini previsti nei provvedimenti finora adottati”.
“Bisogna fare in modo - si legge - che questa crisi costituisca l’occasione per migliorare
l’efficienza del Paese, aumentando la competenza della Pa, sfoltendo e semplificando
l’apparato normativo, dando fiducia ai giovani professionisti, rilanciando le università,
qualificando ancora di più gli iscritti agli ordini, creando nuove opportunità di lavoro
competente e qualificato.
Da questa drammatica situazione - precisa - bisogna uscire facendo un grande passo in
avanti. Per cambiare, il Paese deve puntare su interventi coraggiosi, servendosi anche delle
professioni, in una logica della sussidiarietà che, a prescindere dalle previsioni di legge
(jobs act del lavoro autonomo), rientra nelle attribuzioni e nella nostra precisa volontà”.
I professionisti sono pronti a dare il loro contributo e la loro collaborazione al governo, al
parlamento, alla protezione civile, alle strutture sanitarie, alle amministrazioni locali, ai
cittadini. Essi sono organi sussidiari dello Stato, pronti a fare fino in fondo la propria parte
per il Paese, per cui è fondamentale che siano coinvolti in maniera effettiva e proficua nelle
decisioni.
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E’ quanto si legge in una nota stampa unitaria.
I professionisti “conoscono bene il sistema produttivo nazionale, a cui forniscono
assistenza per garantirne il funzionamento in sicurezza ed efficienza. Sono, dunque,
impegnati in una partita fondamentale, forse la più importante, poiché è in gioco il ruolo, il
valore ed il futuro della stessa professione, così come quello del Paese”.
E’ per questo che le professioni ordinistiche pongono al governo due istanze essenziali:
essere parte attiva nella definizione di politiche, provvedimenti e misure per contrastare
l’emergenza e la crisi economica ormai in atto; accedere a strumenti di tutela del lavoro,
della salute, ad ammortizzatori sociali e a canali dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria,
da cui in larga misura fino a questo momento i professionisti ordinistici sono stati esclusi.
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Per questo chiedono di essere ascoltati quando propongono norme e provvedimenti
orientati alla crescita del Paese, in modo sostenibile ed efficiente.
Per queste ragioni, i rappresentanti degli iscritti alle 21 professioni sottoscrivono la lettera
al premier Conte lavoreranno ad una serie di proposte unitarie che tengano conto delle
esigenze generali, nella logica della sussidiarietà̀ al Paese, principio guida della loro attività̀,
e di quelle specifiche delle singole professioni.

-

Occorre individuare poche grandi linee di intervento per il sostegno concreto alle diverse
componenti del tessuto produttivo italiano evitando la dispersione di risorse. Occorrerà
per questo prevedere interventi che agiscano non solo nella fase di emergenza ma anche
nel periodo post-emergenziale, quindi con un orizzonte di medio periodo.
Le misure di intervento dovranno svilupparsi attraverso i seguenti assi di progressione:
fiscalità; prolungamento degli ammortizzatori sociali; potenziamento degli strumenti per
garantire liquidità; predisposizione degli strumenti per la piena ripresa di opere pubbliche
infrastrutturali materiali e immateriali.
Per l’ultimo punto in particolare, “serve operare una radicale semplificazione delle norme
legate agli investimenti in opere pubbliche.
Le possibilità di ripresa e di contrasto alla crisi, che a breve mostrerà appieno i propri
effetti, dipendono in larga misura dalla capacità che il nostro Paese avrà di riprendere
rapidamente la strada delle opere infrastrutturali per la modernizzazione. Non pensare sin
da ora ad un piano di riavvio di centinaia di cantieri bloccati per ostacoli di natura
burocratica e di varo di grandi opere infrastrutturali significa adottare una politica miope
che ci condannerà ad una crisi senza precedenti”.
Per i professionisti, “la classe politica ed in particolare le forze di governo devono
assumersi in questo momento la responsabilità di scelte coraggiose, predisponendo
strumenti che consentano l’immediato avvio di investimenti non appena l’emergenza sarà
terminata.
I programmi e gli strumenti per la ripresa economica vanno definiti sin da ora senza
indugi”.
Nella lettera, inoltre, i professionisti chiedono che ogni intervento a sostegno dei lavoratori
autonomi operi secondo una logica maggiormente inclusiva rispetto a quanto avvenuto
finora, considerando sempre anche i professionisti ordinistici.
Sarà, pertanto determinante, rivedere le norme contenute nei decreti legge legati
all’emergenza, riguardanti il conferimento di un bonus una tantum ai lavoratori autonomi
che ne facciano richiesta che le modalità di utilizzo del Fondo per il reddito di ultima
istanza. Inoltre, i professionisti chiedono alle forze di governo di considerare sin da ora le
loro casse previdenziali istituzioni essenziali per approntare una più articolata strategia di
sostegno a chi opera nella libera professione e di efficace contrasto alla crisi economica in
atto.
Fonte: News Trend Online
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