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Testo Unico Costruzioni modificato, la nuova lista delle difformità tollerabili 
Ecco come sono cambiate le tolleranze costruttive con la pubblicazione in GU del Dl 

Semplificazioni. Sempre più responsabilità ai tecnici 
di Redazione Tecnica  - 5 agosto 2020 
 
Com’è cambiato il TUE dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (la n. 178 del 16 luglio 2020) del Dl 
semplificazioni? Sarà davvero più semplice e veloce operare per i professionisti tecnici dell’edilizia? Non ci 
vorrà molto a capirlo dato che le modifiche introdotte sono già operative. Molti lamentano l’aumento delle 
responsabilità dei tecnici in molteplici situazioni, anche solo per gli attestati necessari in caso di vendita di 
un immobile. 
 
>> Leggi per un quadro generale: Decreto Semplificazioni: sintesi delle novità in edilizia 
 
In questo articolo ci occuperemo di un ramo specifico che è stato toccato dal decreto, quello relativo 
alle tolleranze costruttive, dalle violazioni sanzionatili alla lista delle difformità ammesse, oltreché delle 
“nuove” mansioni che spettano ai professionisti. 
 
Per comodità rispetto ai riferimenti legislativi riportati in seguito, scarica l’Art. 10 del DL | Semplificazioni e 
altre misure in materia edilizia. 
 
Testo Unico Costruzioni modificato, la nuova lista delle difformità tollerabili 
Definito in dettaglio l’insieme delle difformità che possono essere considerare di limitata portata e non di 
ostacolo, quindi, alla circolazione degli immobili in quanto presentano discordanze meramente “formali” 
rispetto agli elaborati progettuali autorizzati. Introdotto quindi un dato storicizzato dell’esistenza delle 
difformità nel patrimonio edilizio esistente, per consentire di recuperare gli immobili senza la necessità di 
ricorrere ad alcuna sanatoria per gli interventi del passato. 
 

Leggi anche: Ecobonus 110%, requisiti tecnici e asseverazioni: istruzioni dai decreti attuativi 

 

Aumenta la responsabilità dei tecnici che dovranno attestare, in caso di nuovi interventi di manutenzione 
o ristrutturazione, come pure in caso di vendita, che le irregolarità riscontrate sono, appunto, solo di natura 
formale. 
 
Definizione storicizzata 
Le lettere o) e p) del comma 1 (Art. 10 | Capo II | Dl semplificazioni, scaricabile sopra), riscrivono per questo 
le disposizioni dell’articolo 34 del Testo unico introducendo la categoria delle “tolleranze costruttive”, al 
posto della precedente parziale difformità dal titolo abilitativo. Vengono ricomprese nella nuova 

definizione le parziali difformità di costruzione rispetto al titolo abilitativo edilizio realizzate in 
epoche nelle quali queste stesse piccole varianti venivano considerate prive di rilevanza dalle stesse 
amministrazioni comunali. 
 
Quindi partendo dal dato storicizzato dell’esistenza delle difformità in questione nel patrimonio edilizio 
esistente, la disposizione consente di recuperare i relativi immobili ai processi di rigenerazione urbana in 
maniera semplificata. Il presupposto per considerare tali difformità come tolleranze esecutive è dunque che 
gli scostamenti dagli elaborati progettuali “non comportino violazione della disciplina dell’attività edilizia 
e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile”. 
 
Si tratta, cioè di tutte quelle difformità, formali e non sostanziali, che avrebbero potuto essere già 
regolarizzate all’epoca di realizzazione dell’edificio con la mera presentazione della variante di fine lavori. 
Una misura che, nelle intenzioni del governo, ha l’obiettivo di ridurre il micro-contenzioso che rallenta 
l’attività di notai e uffici comunali, consentendo agli sportelli unici di concentrare risorse significative per le 
verifiche sul campo degli interventi in corso e per la vigilanza delle trasformazioni edilizie. 

https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/20200716_178_SO_024.pdf
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https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2020/07/Art.-10-Dl-semplificazioni.pdf
https://www.ediltecnico.it/79423/ecobonus-requisiti-tecnici-asseverazioni-decreti-attuativi/


 

 
Potrebbe interessarti: Ecobonus 110%, come funziona per il 

singolo appartamento condominiale? 

 
Violazioni sanzionabili 
Attualmente in base all’art. 34, comma 1, del Testo unico, gli interventi e le opere realizzati in parziale 
difformità dal permesso di costruire, o della SCIA sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili 

dell’abuso. Nel caso in cui la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in 
conformità, il dirigente o il responsabile dell’ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di 
produzione, della parte dell’opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se ad uso residenziale, e 
pari al doppio del valore venale, determinato a cura dell’agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi 
diversi da quello residenziale. 
 
Facevano eccezione a questa regola le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta 
che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali, con 
la conseguenza che la difformità, per quanto sostanziale, viene considerata non 
perseguibile. Questa disposizione viene ora confermata ma si prevede che possano essere considerati come 
non rilevanti anche i casi di difformità dal titolo edilizio che non violano alcuna normativa di piano o di 
legge. 

Approfondisci anche: Chiusura porticato, serve il permesso di costruire? In quale caso? 

 

Art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) 
Precedente: 
2-ter. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in 
presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola 
unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. 
 

In vigore:  
2-ter. abrogato. 
 

Nuovo Art. 34-bis (Tolleranze costruttive) 

Precedente: 

– 
In vigore: 
 
1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro 
parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 

per cento delle misure previste nel titolo abilitativo. 
 
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità 
geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di 
impianti e opere interne e le modifiche alle finiture degli edifici, eseguite durante i lavori per l’attuazione 
di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed 
edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. 
 
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, 
non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato 
legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie 
ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o 
costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali. 
 

Leggi anche: SCIA, è sufficiente per un cambio di destinazione d’uso?  

 

https://www.ediltecnico.it/79436/ecobonus-110-singolo-appartamento-condominiale/
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https://www.ediltecnico.it/79080/chiusura-porticato-permesso-di-costruire/
https://www.ediltecnico.it/79367/scia-validita-cambio-destinazione-uso/


 

 
La lista delle difformità tollerabili 

Oltre a quanto detto sopra sul nuovo articolo 34-bis introdotto dal decreto, viene esplicitata la lista delle altre 

difformità rispetto al progetto che debbono essere considerate irrilevanti ai fini delle possibili sanzioni. Si 
tratta di tutte quelle opere che: 
 
– non incidono sull’aspetto esteriore dell’edificio; 
– sulle strutture portanti; 
– sui dimensionamenti e distanze; 
– non comportano aumenti di superficie; 
– non violano alcuna normativa tecnica. 
 
Rientrano in questo ambito, ad esempio angoli non perfettamente in squadra o murature non 
perfettamente allineate, aperture interne non corrispondenti al progetto depositato, ecc. 
In sostanza vengono considerate tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle 
finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere 
interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non 
comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile. 
Non occorre più, quindi, provvedere ad effettuare la sanatoria nel caso in cui si voglia vendere l’immobile 
dal momento che queste opere in difformità rispetto al progetto originario risultano realizzate nel corso di 
precedenti interventi edilizi non sono più considerate violazioni edilizie. 
 
È quindi sufficiente che il tecnico abilitato ne faccia dichiarazione, ai fini dell’attestazione dello stato 
legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie 
ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto il trasferimento degli 
immobili o la costituzione di diritti reali e previsioni di cui all’articolo 34-bis. 
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Prevenzione rischio sismico, in Umbria indagini di microzonazione sismica 
Previsti 1,2 milioni di euro per 47 comuni e nuovi strumenti di conoscenza geologica 
di Rossella Calabrese 

 
 

 
 
Foto:  Regione Umbria 

 

5 agosto 2020 - Al fine di individuare le aree più soggette a fenomeni di amplificazione sismica nel 

caso di terremoti, la Giunta regionale umbra metterà a disposizione di 47 comuni* un 

finanziamento da 1.219.000 euro da erogare attraverso un apposito bando di manifestazione di 

interesse. 

 

“Con questa operazione - ha affermato l’assessore regionale Enrico Melasecche, promotore 
dell’iniziativa - tutti i comuni umbri disporranno di microzonazioni sismiche di estremo 

dettaglio per i capoluoghi e per le principali località, mentre già tutti i comuni dispongono di analisi 

territoriali sul rischio sismico, messe a disposizione dalla Sezione geologica regionale, per l’utilizzo 
ai fini urbanistici e di protezione civile”. 

 

“In Umbria - fa sapere Andrea Motti, responsabile delle microzonazioni sismiche e della geologia 

della Regione Umbria, da poco nominato vicepresidente del Comitato Stato-Regioni che coordina la 

Rete Italiana dei servizi geologici - sono molte le attività di microzonazione sismica che si sono 

fatte nel corso degli ultimi 30 anni. Queste indagini indicano le aree in cui si hanno localmente 

amplificazioni delle forze sismiche generate dai terremoti ed i risultati sono utilizzati per 

progettare in maniera corretta gli edifici in aree non soggette a frane o crolli generati dai 

terremoti”. 

 



 

Prevenzione rischio sismico, in Umbria 1,2 milioni di euro  

“L’utilità di tali strumenti di conoscenza - ha proseguito - è un dato di fatto che si è riscontrato con 

dati oggettivi anche durante gli eventi sismici del 2016. Le intensità macrosismiche rilevate (ICM) 

in Umbria (indice che tiene conto del danneggiamento degli edifici e feriti e delle forze sismiche) 

sono più basse, diffuse e uniformi, rispetto a quanto ci si poteva attendere, con valori inferiori di 0.5 

fino a 3 gradi di intensità macrosismica”. 

 

“Più in generale si può affermare che, prendendo a riferimento l’estensione completa dei 3 comuni 

umbri della zona epicentrale (Norcia, Preci Cascia), l’intensità rilevata è di almeno 1 grado 

inferiore rispetto a quanto ci si poteva attendere con le forze sismiche registrate dalle 

strumentazioni sismiche. Tali valori di intensità macrosismica inferiori, data la simile tipologia 

edilizia dei centri storici e delle località delle 4 regioni, è da ricondurre agli interventi di riduzione 

del rischio sismico che si sono potuti basare sugli studi di pericolosità sismica 

locale/microzonazione sismica che la Sezione geologica regionale ha realizzato per l’intero 
territorio regionale nel corso degli ultimi 30 anni a seguito dell’adozione di criteri regionali 
uniformi”. 

 

Attualmente - si legge nella nota della Regione - la Sezione geologica regionale sta 

sviluppando ulteriori strumenti di analisi che permetteranno una valutazione geologica, a scala 

regionale e locale, ancora più approfondita. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca 
Ambientale (ISPRA) ha finanziato con 300.000 euro la proposta dell’esecuzione del Foglio 
geologico alla scala 1:50.000 Nocera Umbra, attività che sarà effettuata congiuntamente con il 

Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università di Perugia. 

 

 

*I 47 Comuni interessati sono: Amelia, Attigliano Avigliano Umbro, Baschi, Bettona, Calvi 

dell'Umbria, Cascia, Castel Giorgio, Castel Viscardo, Collazzone, Costacciaro, Fabro, Fossato di 

Vico, Fratta Todina, Giano dell'Umbria, Giove, Gualdo Cattaneo, Gubbio, Lisciano Niccone, 

Lugnano in Teverina, Magione, Marsciano, Massa Martana, Monte Castello di Vibio, 

Montecastrilli, Montecchio, Montefalco, Montegabbione, Monteleone d'Orvieto, Narni, Norcia, 

Orvieto, Otricoli, Paciano, Passignano Sul Trasimeno, Penna in Teverina, Perugia, Preci, San 

Gemini, San Venanzo, Scheggia e Pascelupo, Sigillo, Spoleto, Terni, Todi, Torgiano, Umbertide. 
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Sconto in fattura e cessione del credito, per quali lavori sono consentiti? 

L’opzione alternativa alle detrazioni è valida per numerosi interventi di recupero e riqualificazione 
del patrimonio edilizio 
di Paola Mammarella 
 

 
5 agosto 2020 –  Mentre si attende il provvedimento che definirà le modalità con cui chiedere lo 
sconto immediato in fattura o scegliere la cessione del credito corrispondente ai bonus 
casa, l’Agenzia delle Entrate spiega quando è possibile esercitare questa opzione. 
 
Il Decreto Rilancio (Legge 77/2020) ha previsto lo sconto immediato in fattura e la cessione del 
credito non solo per gli interventi agevolati con il Superbonus 110%, ma anche per quelli 
rientranti nell'ecobonus tradizionale, nel bonus ristrutturazioni e nel bonus facciate. 

Sconto in fattura e cessione credito, gli interventi ammessi  

È possibile optare per lo sconto in fattura e la cessione del credito per gli interventi agevolati con 
il Superbonus 110%: 
- interventi di isolamento termico in condominio o sulle case singole; 
- sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti in condominio o nelle case 
singole; 
- adozione di misure antisismiche, previste dall'articolo 16 del DL 63/2013, già agevolate con 
il sismabonus; 
- acquisto di case antisismiche nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3; 
- installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici, e relativi 
sistemi di accumulo, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione 
energetica (cappotto termico o caldaie a condensazione e a pompa di calore) o di miglioramento 
sismico; 
- installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, 
eseguita congiuntamente ad uno degli interventi trainanti di riqualificazione energetica. 

L'opzione dello sconto in fattura e della cessione del credito può essere esercitata anche per la 
realizzazione di interventi agevolati con altri bonus: 
 
- interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati con il bonus ristrutturazioni, in 
particolare manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione 
edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché manutenzione ordinaria, manutenzione 
straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti 
comuni degli edifici; 
 
- interventi di riqualificazione energetica, previsti dall’articolo 14 del DL 63/2013, agevolati con 
l’ecobonus tradizionale. Rientrano tra questi la sostituzione degli impianti di riscaldamento, la 
sostituzione delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli 
edifici e quelli finalizzati congiuntamente all’efficientamento energetico e alla riduzione del rischio 
sismico; 

https://www.edilportale.com/news/2020/05/risparmio-energetico/cappotto-termico-caldaie-efficienti-fotovoltaico-antisismica-arriva-il-superbonus-110_76566_27.html
https://www.edilportale.com/news/ecobonus_riqualificazione_energetica
http://www.edilportale.com/news/detrazioni_fiscali_ristrutturazione
https://www.edilportale.com/news/bonus_facciate
https://www.edilportale.com/news/sismabonus_e_adeguamento_antisismico
http://www.edilportale.com/news/detrazioni_fiscali_ristrutturazione
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2013/63/disposizioni-urgenti-per-il-recepimento-della-direttiva-2010-31-ue-del-parlamento-europeo-e-del-consiglio-del-19-maggio-2010-sulla-prestazione-energetica-nell-edilizia-per-la-definizione-delle-procedure_14440.html
https://www.edilportale.com/news/ecobonus_riqualificazione_energetica


 

 
- interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, agevolati con il bonus 

facciate; 
 
- l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici, non effettuata congiuntamente agli interventi 
trainanti agevolati con il Superbonus; 

- l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici non effettuata congiuntamente agli 
interventi trainanti agevolati con il Superbonus. 

Sconto in fattura e cessione del credito 

L’opzione può essere esercitata per le spese sostenute nel 2020 e 2021, anche in relazione a 
ciascuno stato di avanzamento dei lavori che non possono essere più di due per ciascun intervento 
complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad 
almeno il 60% dell’intervento. 
 
I crediti di imposta, che non sono oggetto di ulteriore cessione, sono utilizzati in compensazione 

attraverso il modello F24 ed è fruito in cinque quote annuali di pari importo. La quota di credito 
d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere fruita negli anni successivi, e non può essere 
richiesta a rimborso. 
 
Non si applica il limite generale di compensabilità per i crediti di imposta e contributi, pari a 
700mila euro (elevato a 1 milione di euro per il solo anno 2020), né il limite di 250mila euro 
applicabile ai crediti di imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Non si 
applica nemmeno il divieto di utilizzo dei crediti in compensazione, in presenza di debiti iscritti a 
ruolo per importi superiori a 1.500 euro. 

Il credito corrispondente al Superbonus può essere ceduto ai fornitori di beni e servizi necessari 
alla realizzazione degli interventi o ad altri soggetti, cioè persone fisiche, anche esercenti attività di 
lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, istituti di credito e intermediari finanziari. 
 
Le modalità per esercitare l’opzione autonomamente o avvalendosi di intermediari abilitati alla 
trasmissione telematica delle dichiarazioni saranno definite dal provvedimento dell’Agenzia delle 

Entrate atteso entro il 18 agosto 2020. 
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Split payment, la filiera delle costruzioni teme effetti devastanti dalla proroga 
Chiesto l’annullamento di un meccanismo che potrebbe mettere a repentaglio la tenuta del sistema 

economico 
di Paola Mammarella 

 
 

5 agosto 2020 –  La proroga triennale dello Split Payment, autorizzata dall’Unione Europea su 
richiesta del Governo italiano, potrebbe avere effetti devastanti. A sostenerlo sono le associazioni 

datoriali della filiera delle costruzioni (Ance, Alleanza delle Cooperative Produzione e Lavoro, 

Anaepa Confartigianato, Cna costruzioni, Casartigiani, Claai e Confapi Aniem) che hanno inviato 

una lettera di protesta al Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Ministro dell’Economia, 
Roberto Gualtieri. 

Split Payment, la proroga 

Secondo il meccanismo dello Split Payment, chi emette una fattura nei confronti delle Pubbliche 

Amministrazioni non incassa l’Iva, perché questa viene versata direttamente all’Erario per evitare 
dimenticanze o fenomeni di evasione fiscale. Si tratta di una deroga al regime ordinario dell’Iva, 
che deve essere autorizzata dall’Unione Europea. 

 

Il termine per l’utilizzo dello Split Payment sarebbe scaduto definitivamente il 30 giugno 2020, ma 

l’Unione Europea, su richiesta dell’Italia, lo ha prorogato fino al 30 giugno 2023. 

Split Payment, costruttori: ‘meccanismo iniquo’ 
Secondo la filiera delle costruzioni, il meccanismo dello Split Payment potrebbe mettere a 

repentaglio la tenuta dell’intero sistema produttivo. 

 

Lo Split Payment drena 2,5 miliardi di liquidità l’anno dalle casse solo all’edilizia. Inizialmente 
era stato previsto per contrastare l’evasione dell’Iva, ma, sottolineano gli operatori della filiera delle 

costruzioni, con l’introduzione della fatturazione elettronica lo Stato ha già potuto beneficiare di un 
aumento del gettito Iva pari a 3,6 miliardi di euro e sono venuti meno i presupposti. 

 

Le associazioni datoriali della filiera delle costruzioni hanno sottolineato che, “diversamente da 
quanto comunicato dal Governo italiano alla Ue, i tempi di rimborso Iva vanno ben oltre i 74 

giorni: per il 60% delle imprese, infatti, superano i 270 giorni. Tempi che, uniti ai ritardi dei 

pagamenti della Pa, finiscono per compromettere del tutto il già delicato equilibrio finanziario delle 

imprese”. 

 

Per questo motivo le associazioni hanno chiesto l’annullamento della proroga dello Split Payment. 
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Bonus 1000 euro maggio professionisti tecnici: arriverà non prima di metà agosto 
Il bonus di maggio ai liberi professionisti iscritti alle casse private non arriverà prima di metà 

agosto. Il decreto del ministero del lavoro non sarà pubblicato visto che le modalità operative 

verranno definite con il prossimo decreto Agosto 
di Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 04/08/2020 2577 

 

Si chiamerà anche bonus maggio, ma non arriverà prima di metà agosto: è questo il destino 

dei 1.000 euro che i professionisti iscritti alle Casse private (quindi anche ingegneri e architetti 

con Inarcassa) attendono ormai da tempo immemore. 

 

Ma perché questo ritardo? Il decreto del ministero del lavoro, atteso dagli Enti previdenziali per 

erogare le indennità, non sarà pubblicato visto che le modalità operative verranno definite con il 

prossimo decreto Agosto. L'attesa però dovrebbe portare a un aumento delle risorse destinate ai 

bonus. Lo ha anticipato ItaliaOggi al quale ha risposto, con una nota, lo stesso Dicastero del 

Lavoro. 

 

Reddito di ultima istanza 
Secondo quanto fanno sapere dal Ministero, il reddito di ultima istanza per i professionisti sarà 

inserito nel cd. Decreto Agosto, rendendo quindi inutile il decreto interministeriale previsto dal 

decreto Rilancio. 

 

Le modalità di erogazione del bonus, quindi, non saranno disponibili per le casse prima della 

pubblicazione in Gazzetta del nuovo decreto, che non potrà avvenire prima della prossima 

settimana visto che ancora non è chiaro quando il testo andrà in Consiglio dei ministri. 

 

Bonus professionisti a P.IVA gestione separata 
I professionisti a partita Iva iscritti all'Inps hanno, invece, già iniziato a incassare il bonus di 1.000 

euro di maggio: diversamente marzo e aprile, gli autonomi iscritti alla gestione separata dovevano 

aver maturato un calo del reddito del 33% nel secondo bimestre per poterne fruire. Avevamo già 

avuto modo di sottolineare le differenze in tal senso in un approfondimento specifico. 
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Fondo perduto 

Cup e Rpt scrivono a Conte
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Dai professionis  un nuovo appello per l'accesso al fondo perduto. Dopo la presentazione di un ricorso
al Tar da parte dei sindaca  dei commercialis , il Comitato unitario delle professioni (Cup) e la Rete
delle professioni tecniche (Rpt) hanno inviato una le era al presidente del consiglio Giuseppe Conte
per «rivolgersi ancora una volta in maniera unitaria al capo del governo per...
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FONDO PERDUTO

Cup e Rpt
scrivono
a Conte
Dai professionisti un nuo-

vo appello per l'accesso al

fondo perduto. Dopo la pre-

sentazione di un ricorso al

Tar da parte dei sindacati

dei commercialisti, il Comi-

tato unitario delle profes-

sioni (Cup) e la Rete delle

professioni tecniche (Rpt)

hanno inviato una lettera

al presidente del consiglio

Giuseppe Conte per «rivol-

gersi ancora una volta in

maniera unitaria al capo

del governo per richiede-

re di correggere la norma

che esclude gli iscritti alle

casse private dai contribu-

ti emergenziali previsti dal

decreto Rilancio», come si

legge nella nota.

«Ancora una volta», le pa-

role della presidente del

Cup Marina Calderone e

del coordinatore della Rpt

Armando Zambrano, «le

professioni intellettuali ri-

mangono escluse non solo

dalle tutele previste per il

lavoro dipendente come ad

esempio: cassa integrazione

o divieto di licenziamento e

dalle provvidenze destinate

alle imprese, ma anche da

misure pensate espressa-

mente per sostenere il com-

parto del lavoro autonomo

italiano».
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Amministratori  - 5 agosto 2020 

Niente accesso ai dati delle Entrate su procedimenti aperti 
di Antonio Iorio 
 
In breve 
Definite le regole sulla conoscenza di attività specifiche degli uffici 
 
Tante esclusioni per gli accessi ai documenti dei procedimenti tributari delle Entrate, possibilità di richiedere 
la pubblicazione nel sito di documenti obbligatori e di controllare le attività pubbliche svolte. Sono queste 
alcune delle disposizioni del provvedimento di ieri del direttore dell'Agenzia con il quale ha regolamentato 
l’accesso documentale, civico semplice e generalizzato. 
 
Il provvedimento ha il dichiarato fine di coordinare l’esercizio dei diritti di accesso da parte dei cittadini 
interessati, relativamente ai dati e ai documenti formati o detenuti al momento della richiesta da parte 
dell’Agenzia. 
 
Accesso documentale 
È il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. I legittimati a tale richiesta 
sono i soggetti privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, 
concreto ed attuale legato al documento per il quale è richiesto l’accesso. 
 
Anche le pubbliche amministrazioni possono accedere per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
 
L’accesso documentale può riguardare i documenti materialmente esistenti al momento della richiesta e a tal 
fine è necessaria la presentazione di un’istanza motivata. 
 
L’Ufficio competente, una volta verificata la richiesta, deve dare comunicazione ad eventuali 
controinteressati, i quali entro 10 giorni posso presentare motivata opposizione. 
 
In caso di accoglimento della richiesta di accesso è notificato uno specifico atto con l’indicazione del 
responsabile e la sede presso cui prendere visione dei documenti ovvero ottenerne copia. In caso di rigetto 
l’interessato può proporre ricorso al Tar. 
 
Nel provvedimento sono poi elencati i casi in cui i documenti sono sottratti al diritto di accesso tra i quali ci 
sono quelli coperti da segreto di Stato, professionale, d’ufficio eccetera; i documenti relativi ai procedimenti 
tributari non conclusi, così come quelli relativi ad attività specifiche degli uffici. 
 
Accesso civico semplice 
Si tratta del diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che l’Agenzia abbia omesso 
di pubblicare sul proprio sito pur avendone l’obbligo. La richiesta può essere proposta da chiunque senza 
necessità di alcuna motivazione. A tal fine è prevista la compilazione di uno specifico modulo da inoltrare 
tramite posta elettronica. 
 
In caso di accoglimento, entro 30 giorni dalla richiesta, l’organo competente pubblica il documento sul sito 
internet comunicandolo al richiedente. In caso contrario, la struttura competente informerà l’interessato con 
specifico atto motivato per il rigetto. 
 
Accesso civico generalizzato 
È un diritto volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 
sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione del cittadino nell’attività svolta. Il 
provvedimento esclude tuttavia la possibilità di richieste massive che abbiano ad oggetto l’acquisizione di un 
numero irragionevole di dati o documenti; l’accesso può anche essere negato se l’Agenzia rischia un 
pregiudizio nello svolgimento della propria attività. 
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Fisco e contabilità – 5 agosto 2020 

Decreto agosto, stop a Tosap e Cosap per il 2020 
di Marco Mobili ed Emilia Patta 

 

In breve 

La misura viene incontro alle tante richieste pervenute dalle imprese operanti nella ristorazione e 

nel turismo 

 

Rinvio del 50% delle tasse sospese durante i tre mesi di lockdown e proroga a fine anno della Tosap 

e della Cosap per sostenere turismo e ristorazione. Rifinanziamento dell’operazione cashback da far 
decollare il 1° gennaio 2021 e sostegno immediato ai settori più colpiti dalla crisi economico-

sanitaria con una partecipazione dello Stato alle spese sostenute dai cittadini che pagano con moneta 

elettronica. A valorizzare il pacchetto fiscale il rinvio di 60 giorni della ripresa della riscossione 

ordinaria. Le circa 6,7 milioni di cartelle che Agenzia Entrate-Riscossione è pronta a notificare dal 

prossimo 1° settembre ai contribuenti morosi saranno inviate a imprese e cittadini solo dopo il 15 

ottobre 2020. Sei settimane di respiro in più per i contribuenti in difficoltà che allinenano la ripresa 

della riscossione al termine (salvo nuove proroghe) dello stato di emergenza. 

 

Sul tavolo del Mef ci sono anche alcune richieste mirate presentate dalle imprese chiamate a fare i 

conti con bilanci in rosso e perdite di fatturato ancora a due cifre anche nel mese di giugno. Tra 

queste la possibilità di recuperare da subito l’Iva per crediti non riscossi da imprese entrate in 

procedure concorsuali. Non solo. Le imprese tornano a chiedere quanto già avevano chiesto al 

Governo in pieno lockdown, ossia la detassazione in capo ai dipendenti delle erogazioni dei datori 

di lavoro. Il caso più ricorrente nei mesi della crisi sanitaria sono state le somme erogate dalle 

imprese in favore dei loro dipendenti per coprire la differenza tra la busta paga ante pandemia e 

l’importo della cassa integrazione percepito dal lavoratore. Somme che dovrebbero essere 

considerate esentasse per il lavoratore che le percepisce. 

 

A tenere banco negli ultimi giorni è comunque l’operazione cash back A Londra per tutto il mese di 
agosto arriva «Eat out to help out» con cui si potrà pranzare e cenare nei ristoranti da lunedì al 

mercoledì a spese dello Stato per almeno il 50% con un costo massimo di 10 sterline. Bevande 

alcoliche escluse. Un’operazione che, con l’obiettivo di contrastare l’evasione, il Governo italiano 
ha in realtà avviato a fine 2019 con l’idea di restituire parte della spesa sostenuta dai cittadini che 

rinunciano ai pagamenti in contanti e utilizzano la moneta elettronica. Sospesa per il Covid e 

lasciata a secco dal decreto rilancio per l’anno 2021 (i tre miliardi stanziati sono andati a finanziare 
buona parte dei 6,2 miliardi stanziati per gli aiuti a fondo perduto per le partite Iva), l’operazione 
cash back è pronta a tornare alla ribalta. 

 

Il tutto con una serie di interventi mirati. Ci sarà un nuovo finanziamento (si ipotizzano 1,5 miliardi) 

in grado di assicurare la piena operatività già dal 1° gennaio del cash back con cui si punta ridurre 

l’uso del contante attraverso un conflitto di interessi: il cittadino che compra un qualsiasi bene o 
paga una prestazione di servizi con carte di debito, di credito o qualsiasi altra forma evoluta di 

pagamento elettronico beneficerà di uno sconto e si vedrà restituire una quota della spesa sostenuta. 

 

Senza aspettare il 2021 il Governo con il decreto agosto conta di ricorrere da subito a forme di 

ristoro automatico per sostenere le spese e i consumi dei settori in crisi dalla ristorazione, su cui 

spingono di più i Cinque Stelle, all’abbigliamento e calzature, dai mobili agli elettrodemestici, 
comparti citati come prioritari dalla sottosegrataria al Mise del Pd Alessia Morani. Tutto, a patto 

che il pagamento del cittadino sia rigorosamente cashless. Tra le ipotesi presentate da M5S il bonus 

ristoranti potrebbe prevedere un rimborso del 20% della spesa sostenuta, con un tetto massimo e 

https://argomenti.ilsole24ore.com/marco-mobili.html
https://argomenti.ilsole24ore.com/emilia-patta.html


 

operativo da settembre a dicembre. Il rimborso potrebbe inoltre arrivare o direttamente sul conto 

corrente o, come seconda opzione, iscrivendosi ad una App.Il costo dell’operazione si attesterebbe a 
circa un 1 miliardo. La volontà è quella di fare presto e permettere alla misura di essere operativa in 

tempi brevi, da qui la scelta di un ristoro legato ai pagamenti elettronici a beneficio della lotta 

all’evasione e di procedure semplici e rapide per rimborsi immediati sulle carte e sul conto corrente. 
 

Un altro miliardo è quello che chiede la ministra per le politiche agricole e alimentari Teresa 

Bellanova da destinare ai 180mila ristoratori che offrono nelle loro tavole prodotti alimentari made 

in Italy. Un finanziamento immediato e diretto senza complicazioni burocratiche tutto a fondo 

perduto di almeno 5mila euro a ristoratore che sostiene il made in Italy. 

 

Nel pacchetto di interventi a sostegno dei settori in crisi su cui ieri si sono confrontati i capi 

delegazione riuniti a Palazzo Chigi dal premier Conte, c’è anche la proposta del ministro dei Beni 

Culturali che punterebbe a incentivare tutti gli acquisti nei centri storici, indipendentemente dalla 

categoria merceologica. 

 

Per il settore dell'automotive messo in ginocchio dal Covid, il Governo dovrebbe stanziare ulteriori 

500 milioni di euro. Nuove risorse da destinare al finanziamento dell’econobonus fino a 10mila 
euro per l’acquisto delle auto meno inquinanti e l’ipotesi di estenderlo ai veicoli commerciali 
leggeri. 

 

Sul nuovo rinvio delle tasse l’obiettivo, come anticipato la scorsa settimana su queste pagine, è 

quello di far pagare le tasse sospese a marzo, aprile e maggio alle aziende con particolari cali di 

fatturato solo per il 50% delle somme dovute e rinviare il restante 50% al 2021 e al 2022. 

Complessivamente la nuova sospensione e successiva dilazione nei prossimi due anni vale circa 3,8 

miliardi di euro. 

 

«Con il decreto legge Agosto il governo proroga la sospensione dal versamento della Tosap-Cosap 

fino al 31 dicembre 2020, venendo così incontro alle tante richieste in tal senso pervenute dalle 

imprese operanti nella ristorazione e nel turismo», ad affermarlo in una nota diramata ieri sera il 

sottosegretario all’Economia Alessio Viallarosa. Secondo il sottosegretario, primo sostenitore della 
nuova sospensione, «questa misura si è rilevata un grandissimo successo ed una straordinaria 

occasione di rilancio economico per i settori più colpiti dalla crisi economico-sanitaria». 
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Gestione delle risorse idriche, la Consulta «blinda» la potestà esclusiva dello Stato 
di Pietro Verna 
 
In breve 
Bocciato il contributo di compensazione ambientale che la legge della Regione Basilicata aveva 
attribuito ai Comuni macrofornitori 

 
Sfuma il contributo di compensazione ambientale «pari a due centesimi di euro per ogni metro cubo di acqua 
immessa in rete eccedente il fabbisogno comunale» che l'articolo 7, comma 1, della legge della Regione 
Basilicata 13 marzo 2019 n. 2 (Legge di stabilità regionale 2019) aveva attribuito ai Comuni macrofornitori 
«per il completamento delle opere afferenti le reti di distribuzione». É l'effetto della pronuncia con la quale la 
Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità della norma per violazione dell'articolo 117, comma secondo, 
lettera s), della Costituzione (sentenza n. 117/2020) e del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in 
materia ambientale). 

Secondo il Giudice delle Leggi, il legislatore lucano non ha tenuto conto che il Dlgs n. 152 del 2006 «ha 
privato i singoli Comuni delle competenze in materia, attribuendole agli Enti di governo dell'ambito», tant'è 
che a essi spettano compiti di natura generale: dall'organizzazione, pianificazione e realizzazione degli 
interventi nel settore idrico ( articolo 147) alla tutela delle infrastrutture idriche ( articolo 143, commi 1 e 2); 
dalla predisposizione e aggiornamento del Piano d'Ambito che individua le opere di manutenzione 
straordinaria e le nuove opere da realizzare, «compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già 
esistenti» (articolo 149, commi 1 e 3) alla scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato (articolo 
151); dall'approvazione dei progetti degli interventi previsti nei piani di investimenti compresi nei piani 
d'ambito ( articolo 158-bis) alla predisposizione della tariffa del servizio idrico integrato (articolo 154). Le 
uniche eccezioni sono costituite dall'articolo 157, comma 1, che riconduce alla competenza dei Comuni «le 
opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a 
concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate» e dall'articolo 147, comma 2-bis, che fa salve le 
gestioni autonome del servizio idrico gestiti da Comuni montani aventi determinate caratteristiche ( 
popolazione inferiore a 1.000 abitanti, approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate, 
sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici, 
utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico). 

Da qui il verdetto: « la norma regionale non distingue tra la generale competenza degli enti di governo 
dell'ambito e quella marginale degli enti locali nelle circoscritte ipotesi sopra indicate». Sentenza che 
conferma l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale secondo cui le disposizioni in materia di tutela delle 
acque - contenute nella parte III del Dlgs n. 152 del 2006, intitolata «Norme in materia di difesa del suolo e 
lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche» - sono 
riconducibili alla materia della tutela dell'ambiente, attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello 
Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione, trattandosi di norme «che attengono 
direttamente alla tutela delle condizioni intrinseche dei corpi idrici e che mirano a garantire determinati 
livelli qualitativi e quantitativi delle acque» ( sentenza n. 229 del 2017, che richiama le sentenze n. 114 del 
2012, n. 320 del 2011, n. 325 del 2010 e n. 246 del 2009). 
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L'ordine professionale non può sanzionare il medico per il ruolo di dirigente sanitario 

pubblico 
di Federico Gavioli 

 

In breve 

Secondo la Cassazione, la competenza è solo dell'azienda sanitaria locale 

 
L'ordine non può sanzionare il medico come dirigente pubblico per condotte relative alla 

professione poiché la competenza è solo dell'azienda sanitaria locale; la Corte di cassazione con la 

sentenza n.16045/2020, ha accolto il ricorso di un medico professionista nei confronti dell'ordine 

dei medici. 

 

Il contenzioso 
L'ordine dei medici chirurghi con una delibera, ha irrogato la sanzione amministrativa della 

sospensione dall'esercizio della professione per sei mesi nei confronti di un dirigente medico del 

servizio di emergenza-urgenza di una Asl che aveva partecipato nel 2006 alla redazione e 

all'applicazione del protocollo e delle linee guida sull'impiego del personale infermieristico 

specializzato nell'assistenza sanitaria in emergenza (ambulanza 118). 

 

Secondo l'organo disciplinare le istruzioni operative contenute in questi protocolli si sostanziavano 

in vere e proprie deleghe di atti di stretta pertinenza medica, ed eludevano i limiti posti dalla legge e 

dal codice deontologico per demarcare la linea di confine dell'autonomia delle professioni sanitarie. 

Ciò in quanto la deontologia medica ha riservato alla diretta responsabilità del medico la diagnosi, 

prescrizione e somministrazione farmacologica, funzioni non delegabili al personale infermieristico 

e che, comunque, vanno effettuate sotto il diretto controllo del medico. Inoltre l'Ordine ha ritenuto 

questi atti contrastanti con il dovere di garanzia della sicurezza delle procedure a tutela del paziente, 

soprattutto in relazione agli aspetti valutativi. 

 

La sanzione è stata annulla dalla commissione medica centrale, che però ha confermato la 

sussistenza della potestà disciplinare in materia, contestata dal ricorrente, secondo il quale, sul piano 

oggettivo, la censurabilità della condotta in termini deontologici non poteva estendersi ai 

comportamenti riferibili esclusivamente allo svolgimento delle funzioni dirigenziali nell'esercizio di 

poteri attinenti al rapporto di impiego con l'istituzione pubblica. Al riguardo la Commissione ha 

osservato che, a norma dell'articolo 68 del codice di deontologia, il medico operante nelle strutture 

sanitarie pubbliche e private è soggetto alla potestà disciplinare dell'ordine indipendentemente dalla 

natura giuridica del rapporto di lavoro, in quanto l'appartenenza all'ordine stesso, che si consegue 

per effetto della iscrizione all'Albo professionale, determina l'accettazione da parte dell'iscritto della 

disciplina e del conseguente esercizio del potere disciplinare. 

 

La decisione ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la competenza dell'ordine a 

irrogare sanzioni disciplinari non viene meno nei confronti del professionista che, regolarmente 

iscritto all'albo, sia dipendente della pubblica amministrazione. 

 

Il dirigente sanitario pubblico è ricorso in Cassazione. 

 

La decisione della Cassazione 
Gli ordini delle professioni sanitarie sono investiti di funzioni di interesse pubblico dal Dlgs Cps 

233/1946 (Ricostituzione degli ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio 

delle professioni stesse), come modificato dall'articolo 4, della legge 3/2018. Fra queste funzioni, a 
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tutela di interessi generali della collettività, garantiti dall'ordinamento e connessi all'esercizio 

professionale, vi è quella di vigilare «sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la 

loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari». 

 

Tuttavia, ha osservato la Corte di cassazione risulta pertanto evidente che l'ordine dei medici ha 

agito in carenza di potere, poiché ha sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato un proprio 

iscritto per atti compiuti da quest'ultimo non nell'esercizio della professione di medico, ma 

nell'esercizio di una funzione pubblica, compiendo atti non ricompresi fra quelli sottoposti al potere 

sanzionatorio dell'ordine. 

 

In base a queste motivazioni il ricorso del dirigente è stato accolto e la sospensione è stata annullata. 
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Progettazione definitiva ed esecutiva, va contabilizzata nello stanziamento dell'opera 
di Patrizia Ruffini 

 

 

In breve 
La Corte dei conti ligure torna sui presupposti necessari affinché le spese per la progettazione di livello 

successivo al minimo possano essere qualificate come spese di investimento. 

 

La corretta contabilizzazione delle spese di progettazione definitiva e/o esecutiva implica il riferimento agli 

stanziamenti riguardanti l'opera complessiva alla quale l'attività progettuale è funzionalmente correlata. 

Con il parere n. 66/2020, la sezione regionale di controllo per la Liguria torna sui presupposti necessari 

affinché le spese per la progettazione di livello successivo al minimo possano essere qualificate come spese 

di investimento e, come tali, imputate al Titolo II della spesa nei bilanci degli enti locali. La pronuncia dei 

giudici è assolutamente in linea con quanto già noto, tuttavia, la sua analisi può essere utile in vista della 

scadenza del 30 settembre del programma delle opere pubbliche edizione 2021. 

 

Un Comune ha interrogato la Corte sulla corretta imputazione contabile di un'ipotetica spesa per 

l'affidamento di un incarico professionale esterno per la progettazione a livello definitivo ed esecutivo. 

L'incarico, finanziato con un mutuo Cdp, ricorrendone le altre condizioni di legge (fondo rotativo Cdp per la 

progettualità), sarebbe effettuato in previsione della realizzazione di un'opera necessaria o obbligatoria, 

debitamente inserita nella programmazione e finanziabile a sua volta estendendo poi il mutuo iniziale, in 

mancanza di risorse esterne e permanendo l'insufficienza di quelle interne. Nello specifico, l'ente chiede se, 

considerati questi presupposti, la registrazione contabile delle spese per la progettazione esterna (definitiva 

e/o esecutiva) al Titolo II della spesa sia conforme al principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria di cui all'allegato 4/2 del Dlgs 118/2011. 

 

Varie disposizioni mirano ad assicurare un adeguato e reciproco raccordo della fase della programmazione 

finanziaria, sintetizzata e rappresentata nel bilancio di previsione, con i diversi documenti di 

programmazione strategico-operativa:, tra cui il Documento unico di programmazione (Dup), nonché con i 

documenti contenenti la programmazione di settore, riferiti, in questo caso, al programma triennale dei lavori 

pubblici e ai relativi aggiornamenti annuali (Dlgs 50/2016). 

 

Le norme inserite nei punti 5.3.12, 5.3.13 e 5.3.14 del Principio contabile applicato 4/2 allegato al Dlgs 118/ 

2011, come modificato dal Dm 1° marzo 2019, recano la disciplina della contabilizzazione delle spese di 

progettazione con riferimento a qualsiasi livello e alle varie casistiche possibili. 

 

La spesa per il livello minimo di progettazione, richiesto per l'inserimento di un intervento nel programma 

triennale dei lavori pubblici e nel relativo elenco annuale può essere iscritta nel bilancio di previsione tra gli 

investimenti prima dello stanziamento riguardante l'intera opera, purché i documenti di programmazione 

dell'ente, che definiscono la realizzazione di opere pubbliche (come ad esempio il Dup), individuino in modo 

specifico l'investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, comprese le necessarie forme di 

finanziamento. 

 

Le spese di progettazione di livello successivo al minimo – oggetto della richiesta di parere - attengono, sotto 

il profilo cronologico, ad una fase successiva a quella in cui, a seconda dei casi e in relazione ai caratteri 

della particolare spesa (lavori di valore inferiore a 100.000 euro) o allo stadio raggiunto dalla 

programmazione (inserimento dell'opera nel programma triennale), è avvenuta l'iscrizione nel Titolo II della 

spesa del bilancio di previsione degli stanziamenti riguardanti l'ammontare complessivo della spesa 

dell'opera da realizzare. Pertanto esse sono effettivamente registrate al Titolo II della spesa e imputate agli 

stanziamenti dell'opera complessiva. 
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Superbonus - Fraccaro rilancia sul 110%: «Allungarlo due anni» 
di Marco Mobili 
 

 

In breve 

Il sottosegretario alla presidenza intende portare la proposta all'attenzione del Comitato 
interministeriale affari europei 
 
Almeno due anni più di vita al superbonus del 110% per i lavori di riqualificazione energetica e di 
messa in sicurezza degli edifici. È la proposta cui sta lavorando il sottosegretario alla presidenza 
Riccardo Fraccaro e che intende portare all'attenzione del Comitato interministeriale affari europei 
(Ciae) così da inserirla tra i progetti di rilancio del Paese che potranno accedere ai 209 miliardi del 
Recovery Plan. 

L'idea di partenza è quella di prorogare l'accesso al beneficio fiscale del 110% che oggi, secondo 
quanto prevede il cosiddetto decreto “Rilancio”, è possibile dal 1° luglio scorso al 31 dicembre 
2021. Con una proroga almeno biennale i cittadini e le imprese potranno ricorre al superbonus del 
110% anche per gli anni 2022 e 2023. 

La proroga dell'incentivo alla riqualificazione edilizia e di messa in sicurezza è per altro in linea con 
le più recenti indicazioni della Commissione europea sul New Green Deal con cui l'Unione Europea 
punta a promuovere l'uso efficiente delle risorse passando a un'economia pulita e circolare e a 
ripristinare la biodiversità e ridurre l'inquinamento. E di conseguenza la possibilità di accedere a 
una quota dei 209 miliardi del Recovery fund per il sottosegretario alla Presidenza è più che 
legittimata dalle azioni intraprese negli ultimi due anni dai Paesi Ue. 

La proroga di due anni, inoltre, avrebbe il pregio di recuperare questo primo periodo di start up del 
superbonus del 110% in cui imprese e cittadini sono in attesa delle istruzioni operative per avviare 
le analisi di fattibilità degli interventi e i primi lavori sul cappotto termico, la sostituzione delle 
caldaie o la messa in sicurezza antisismica degli immobili. Istruzioni e regole operative che in 
settimana saranno rilasciate dai ministeri competenti (Mise, Mef, Ambiente e Mit) e dall'agenzia 
delle Entrate già pronta a rilasciare la circolare esplicativa non appena saranno firmati e licenziati i 
decreti attuativi. 

Sulla necessità di una proroga del superbonus del 110% è già d'accordo il Parlamento. Nel corso 
dell'esame del decreto Rilancio, infatti, tutti i gruppi politici sia della maggioranza che 
dell'opposizione avevano chiesto un allungamento dei tempi di vita del maxiagevolazione. Ma le 
poche risorse messe a disposizione delle Camera per le modifiche al Dl Rilancio hanno obbligato il 
Governo a rinviare la partita della proroga, che come detto ora, con il Recovery fund potrebbe 
trovare il sostegno richiesto e voluto da tutti. 
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Pesaro

Associazione

Sei donne

con la missione

della geologia

Si è costituita la sezione

Marche del gruppo

che mira alla promozione

e alla difesa dell'ambiente

CAGLI

Si è costituita la sezione mar-

che della Società Italiana di Geo-

logia Ambientale. Mercoledì 29

luglio si è insediato, in videocon-

ferenza alla presenza del Vice

Presidente Nazionale Vincent

Ottaviani, il Consiglio direttivo

della Sezione Marche della So-

cietà Italiana di Geologia Am-

bientale. Ne fanno parte i geolo-

gi Gigliola Alessandroni di Seni-

gallia, Enrico Gennari di Pesaro,

Massimiliano Fazzini di San Be-

nedetto del Tronto, Endro Marti-

ni di Cagli, Giovanna Massacci

di Jesi, Paola Pino D' Astore di

Castel Fidardo, Anita Stagnozzi

di Acqualagna , Sivia Stagnozzi

di Acqualagna e Simona Palaz-

zetti laureata in Scienze Ambie-

tali e Assessore all' Ambiente

del Comune di Cagli. Numerosi

i soci marchigiani che hanno vo-

luto questa Sezione, tra i quali

spiccano i recenti ingressi del

Comune di Cagli e dell' Unione

Montana del Catria Nerone. Un

consiglio direttivo a prevalente

componente femminile, sei don-

ne e tre uomini. Il consiglio nella

riunine del 29 luglio ha designa-

to alla carica di Presidente Gi-

gliola Alessandroni, socia Sigea

fin dalla nascita dell' associazio-

ne, esperta in pianificazione

geologica dei sistemi territoria-

li, progettazione geologica ap-

plicata all'ingegneria per opere

civile e reti infrastrutturali, pre-

venzione e riduzione del rischio

idrogeologico-idraulico, riquali-

ficazione ambientale e difesa

costiera, maturata in anni di la-

voro professionale e anche co-

me Vicepresidente dell' Ordine

regionale dei geologi. Alla cari-

ca di Vice Presidente è stato de-

signato Endro Martini che ha

operato come geologo fin dal

1972 in Italia e all'estero, sia co-

me libero professionista che co-

me dipendente nella Pubblica

ammnistrazione (Regione Um-

bria), membro di numerosi co-

mitati e commissioni nazionali.

Come segretario è stata desi-

gnata Giovanna Massacci esper-

ta in Petrografia Applicata per II

Restauro e come Tesoriere Pao-

la Pino di Astore esperta in geo-

logia ambientale e consigliere

dell' Ordine dei geologi delle

marche. La Sezione Marche di

Sigea opererà per la promozio-

ne del ruolo delle Scienze e l'uti-

lizzazione più responsabile del

territorio e delle sue risorse.

Mario Carnali

•
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Coronavirus, si registrano due nuovi casi in
Sardegna

Analisi Airbnb: la Sardegna prima meta per gli
stranieri, ma piace molto anche agli italiani

Le mascherine sequestrate dalla Guardia di
Finanza di Sassari donate alla Croce Rossa
della Sardegna

"1997 Fuga da Porto Torres": sabato a Sassari
spettacolo di Pino e gli Anticorpi

Campionati regionali estivi di nuoto a Sassari:
record di Conti nel dorso e di Dalu nei 50 "libero"

Riparte “SALUDE & TRIGU", il programma di
sostegno per eventi e manifestazioni del nord
Sardegna

MedGaims: progetto di cooperazione
internazionale. Alghero partecipa come unico
partner italiano

Le ultime firme della Dinamo femminile e
Dinamo Lab

Alghero Wine Cocktails Night: giovedì 6 agosto la
presentazione dei cocktail dedicati ad Alghero

Sardegna:solo 4 punti sui 29 campionati dalla
Goletta Verde di Legambiente risultano oltre i
limiti

Dall’Ateneo di Sassari al settore marketing di
Google grazie all'Erasmus, ecco la storia di
Giorgia

Allerta meteo, da oggi e sino a venerdì le
temperature toccheranno i 40 gradi

Shopping a Sassari con il bancomat rubato:
l'effetto "Pollicino"lo fa arrestare dalla Polizia
locale

Sarà l'ex giocatore Antonio Langella il nuovo
direttore tecnico del settore giovanile del Ploaghe

Covid-19. Ancora nuovi casi di positività in
Sardegna

Coronavirus, 10 casi positivi riconducibili a
migranti arrivati in Sardegna nei giorni scorsi

Coronavirus. 6 nuovi contagi in Sardegna: un
caso a Sassari, due a Cagliari e tre nel Sud
Sardegna
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Professionisti: Cup-Rpt, nuovo appello per
accesso al fondo perduto

Roma, 4 ago. (Labitalia) - "Milioni di professionisti ordinistici
restano esclusi, anche dopo la conversione in legge 17
luglio 2020 numero 77 del decreto Rilancio, dalla norma
che disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli
autonomi e delle imprese, previsto per sostenere
l’economia italiana nell’attuale fase di grave crisi cagionata
dall’emergenza epidemiologica in corso. Esclusione

denunciata con forza da ordini e collegi professionali già durante l’iter di
conversione in legge del decreto e che tuttora continua a creare
disappunto tra i 2,3 milioni di professionisti italiani, duramente colpiti dalla
crisi, che non riescono a comprendere i motivi di tale scelta". E' quanto si
legge in una nota del Comitato unitario delle professioni (Cup) e Rete delle
professioni tecniche (Rpt). Nonostante "l'attenzione e l’ascolto riservato ai
professionisti dal presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte,
agli stati generali dell’economia e l’impegno a cercare una soluzione per
cancellare l’iniziale esclusione contenuta nel decreto numero 34/2020, gli
iscritti agli ordini continuano a non poter beneficiare dei contributi
emergenziali". Per questo motivo, "dal Cup, guidato dalla presidente
Marina Calderone, e dalla Rpt, coordinata da Armando Zambrano, parte un
nuovo appello al Premier per sanare questa esclusione. Ancora una volta,
le professioni intellettuali rimangono escluse non solo dalle tutele previste
per il lavoro dipendente come ad esempio: cassa integrazione o divieto di
licenziamento e dalle provvidenze destinate alle imprese, ma anche da
misure pensate espressamente per sostenere il comparto del lavoro
autonomo italiano". Per Cup ed Rpt si tratta "di un grave errore di
valutazione che certamente avrà nefaste ripercussioni su di una realtà di
importanza strategica per il futuro del Paese, sia perché legata
inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia perché cruciale nel
garantire corretti rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni
italiane". "Sotto il profilo giuridico - si legge nella lettera inviata al capo del
governo - l’esclusione dei professionisti dalla platea dei destinatari dei
contributi, di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, numero
34, realizza una ingiustificata disparità di trattamento, con manifesta
violazione del principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione,
nonché una violazione del principio ormai affermatosi nel diritto europeo in
forza del quale i professionisti sono da considerarsi realtà socio-
economiche equivalenti alle piccole e medie imprese ai fini dell’accesso a
sussidi e provvidenze". "E' facilmente prevedibile - si spiega - che il
perpetuarsi di questa esclusione finirà per generare un contenzioso volto a
far valere i vizi e le criticità della scelta normativa. Dopo i vari confronti di
questi mesi e i nostri appelli auspichiamo che il governo si faccia
finalmente carico della questione, correggendo un indirizzo che oltre non
condivisibile per le ragioni già evidenziate, si pone in contrasto con
l’attenzione e la capacità di ascolto manifestata nei confronti delle
professioni italiane, un comparto fondamentale che contribuisce alla
produzione del 14% del Pil del Paese e necessita di canali dedicati per
l’accesso a liquidità finanziaria".
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Parte la caccia alla cattedra: 430mila domande per il concorso da insegnante 
Alle scuole medie e superiori più di una richiesta su due arriva dal Mezzogiorno. Altri 76mila docenti in 

pista per infanzia e primaria. 
di Eugenio Bruno 

 

5 agosto 2020 - Anche in tempi di Covid-19 gli italiani, soprattutto al Sud, continuano a sognare il posto 

fisso. Meglio ancora se a scuola. A dirlo sono i numeri sui concorsi a cattedra ordinari diffusi dal ministero 

dell’Istruzione: per infanzia e primaria si sono candidati in 76mila; per medie e superiori addirittura in 

430mila. A fronte di 46mila posti a disposizione per le due selezioni. Se aggiungiamo i 32 mila del concorso 

straordinario riservato ai precari con 3 anni di servizio (le cui domande scadono lunedì 10 agosto, ndr) 

arriviamo ai 78mila citati spesso dalla ministra Lucia Azzolina. 

 

Le domande per medie e superiori 

Nell’analizzare i dati forniti da viale Trastevere partiamo dal concorso più atteso: quello per le secondarie di 
I e II grado. Come conferma le 430.585 domande inoltrate, a fronte di 33mila cattedre a disposizione. A 

essersi candidate sono soprattutto le donne (64% contro il 36% di uomini). Con una buona presenza di 

neolaureati a giudicare dal fatto che il 30,4% ha un’età fino a 30 anni (131.040) e il 39,2% tra i 31 e i 40 

(168.857); completano il quadro il 24,1% di aspiranti docenti nella fascia 41-50 (103.804) e il 6,2% di over 

50 (26.884).Il posto da insegnante fa gola soprattutto al Mezzogiorno. Da Sud e isole arriva il 57,6% delle 

istanze; a seguire il Nord (23,9%), il Centro (18,4%) e l’estero (0,2%). Guardando alle Regioni di 
provenienza il podio è interamente meridionale: in testa troviamo infatti la Campania (18,4%), davanti alla 

Sicilia (13,7%) e alla Puglia (39.819, il 9,2%). Tra le destinazioni indicate prevale invece la Lombardia 

(62.580), davanti a Lazio (52.882) e Campania (49.213). 

 

I posti per infanzia e primaria 

Meno gettonate le selezioni per materna ed elementari. Per il concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e 

per la primaria sono state inoltrate 76.757 domande, il 96% dei candidati è di sesso femminile, il 4% di sesso 

maschile. I posti a bando sono 12.863. Più alta, rispetto a medie e superiori, l’età delle candidate e dei 
candidati: il 13,9% ha fino a 30 anni, il 32,4% fra i 31 e i 40 anni, il 41,5% fra i 41 e i 50, il 12,2% è over 

50.Le Regioni per le quali sono state presentate più domande sono la Lombardia (12.149), il Lazio (9.868) e 

la Toscana (8.114). Quanto alle provenienze geografiche, in testa si conferma anche qui il Sud ma con una 

forbice meno ampia rispetto alle secondarie di I e II grado. Il 33,6% delle istanze arriva infatti dal Nord, il 

22,1% dal Centro, il 44,2% dal Sud e dalle Isole, lo 0,1% dall’estero. In valore assoluto, il maggior numero 
di candidati proviene dalla Sicilia (9.116, l'11,9% del totale); alle sue spalle Lombardia (8.366, il 10,9%) e 

Campania (8.151, il 10,6%). 

 

La spiegazione della ministra 

La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, giudica «facilmente spiegabile» l’alto tasso di partecipazione: 
«C’era molta attesa - spiega - perché da troppo tempo i concorsi si svolgono a singhiozzo. Dobbiamo fare in 

modo che, per il futuro, ci sia una migliore programmazione: in un Paese normale i concorsi debbono 

svolgersi al massimo ogni due anni. Anche per questo, come Governo, abbiamo voluto con forza far ripartire 

la macchina concorsuale, bandendo 78mila posti fra infanzia, primaria e scuole secondarie». Nella 

consapevolezza che i problemi desgli insegnanti sono anche altri: «L’insegnamento - prosegue Azzolina - 

deve tornare ad essere una professione attrattiva e rispettata. Dobbiamo pagare di più i nostri insegnanti e 

creare percorsi certi per arrivare in cattedra. Invertendo anche alcune tendenze, come quella che vede pochi 

uomini avvicinarsi all'insegnamento nella scuola primaria e dell'infanzia, come ci dicono i dati sulle 

domande di partecipazione». 
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- RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato in Codici Lavoro Professioni Pubbliche Armando Zambrano

Marina Calderone Giuseppe Conte

(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "Milioni di
professionisti ordinistici restano esclusi,
anche dopo la conversione in legge del
decreto Rilancio, dalla norma che
disciplina il contributo a fondo perduto a
favore degli autonomi e delle imprese,
previsto per sostenere l'economia
italiana nell'attuale fase di grave crisi
cagionata dall'emergenza
epidemiologica in corso".
    Esclusione, questa, recita una nota,
"denunciata con forza da Ordini e Collegi
professionali già durante l'iter di conversione in legge del decreto e che tuttora continua a
creare disappunto tra i 2,3 milioni di professionisti italiani, duramente colpiti dalla crisi, che
non riescono a comprendere i motivi di tale scelta. Nonostante l'ascolto riservato ai
professionisti dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, agli Stati Generali
dell'Economia e l'impegno a cercare una soluzione per cancellare l'iniziale esclusione
contenuta nel decreto gli iscritti agli Ordini continuano a non poter beneficiare dei
contributi emergenziali". Ecco perché, si legge, il Comitato unitario delle professioni
(Cup), guidato da Marina Calderone, e dalla Rete delle professioni tecniche (Rpt),
coordinata da Armando Zambrano, parte un nuovo appello al premier per sanare questa
esclusione. "Ancora una volta, le professioni intellettuali rimangono escluse non solo dalle
tutele previste per il lavoro dipendente come cassa integrazione o divieto di licenziamento
e dalle provvidenze destinate alle imprese, ma anche da misure pensate espressamente
per sostenere il comparto del lavoro autonomo italiano". Per Cup ed Rpt si tratta di "un
grave errore di valutazione che certamente avrà nefaste ripercussioni su di una realtà di
importanza strategica per il futuro del Paese, sia perché legata inevitabilmente
all'economia della conoscenza, sia perché cruciale nel garantire corretti rapporti tra i
cittadini e le Pubbliche amministrazioni italiane", si chiude la nota.
    (ANSA).
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Roma, 4 ago. (Labitalia) - "Milioni di professionisti ordinistici restano esclusi, anche dopo la
conversione in legge 17 luglio 2020 numero 77 del decreto Rilancio, dalla norma che
disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese, previsto per
sostenere l'economia italiana nell'attuale fase di grave crisi cagionata dall'emergenza
epidemiologica in corso. Esclusione denunciata con forza da ordini e collegi professionali
già durante l'iter di conversione in legge del decreto e che tuttora continua a creare
disappunto tra i 2,3 milioni di professionisti italiani, duramente colpiti dalla crisi, che non
riescono a comprendere i motivi di tale scelta". E' quanto si legge in una nota del Comitato
unitario delle professioni (Cup) e Rete delle professioni tecniche (Rpt). Nonostante
"l'attenzione e l'ascolto riservato ai professionisti dal presidente del consiglio dei ministri,
Giuseppe Conte, agli stati generali dell'economia e l'impegno a cercare una soluzione per
cancellare l'iniziale esclusione contenuta nel decreto numero 34/2020, gli iscritti agli ordini
continuano a non poter beneficiare dei contributi emergenziali". Per questo motivo, "dal Cup,
guidato dalla presidente Marina Calderone, e dalla Rpt, coordinata da Armando Zambrano,
parte un nuovo appello al Premier per sanare questa esclusione. Ancora una volta, le
professioni intellettuali rimangono escluse non solo dalle tutele previste per il lavoro
dipendente come ad esempio: cassa integrazione o divieto di licenziamento e dalle
provvidenze destinate alle imprese, ma anche da misure pensate espressamente per
sostenere il comparto del lavoro autonomo italiano". Per Cup ed Rpt si tratta "di un grave
errore di valutazione che certamente avrà nefaste ripercussioni su di una realtà di
importanza strategica per il futuro del Paese, sia perché legata inevitabilmente all'economia
della conoscenza, sia perché cruciale nel garantire corretti rapporti tra i cittadini e le
pubbliche amministrazioni italiane". "Sotto il profilo giuridico - si legge nella lettera inviata al
capo del governo - l'esclusione dei professionisti dalla platea dei destinatari dei contributi, di
cui all'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, realizza una ingiustificata
disparità di trattamento, con manifesta violazione del principio di eguaglianza di cui
all'articolo 3 della Costituzione, nonché una violazione del principio ormai affermatosi nel
diritto europeo in forza del quale i professionisti sono da considerarsi realtà socio-
economiche equivalenti alle piccole e medie imprese ai fini dell'accesso a sussidi e
provvidenze". "E' facilmente prevedibile - si spiega - che il perpetuarsi di questa esclusione
finirà per generare un contenzioso volto a far valere i vizi e le criticità della scelta normativa.
Dopo i vari confronti di questi mesi e i nostri appelli auspichiamo che il governo si faccia
finalmente carico della questione, correggendo un indirizzo che oltre non condivisibile per le
ragioni già evidenziate, si pone in contrasto con l'attenzione e la capacità di ascolto
manifestata nei confronti delle professioni italiane, un comparto fondamentale che
contribuisce alla produzione del 14% del Pil del Paese e necessita di canali dedicati per
l'accesso a liquidità finanziaria".
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Professionisti: Cup-Rpt, nuovo appello per accesso al
fondo perduto
04/08/2020 15:09

Roma, 4 ago. (Labitalia) - "Milioni di professionisti ordinistici restano esclusi, anche dopo la
conversione in legge 17 luglio 2020 numero 77 del decreto Rilancio, dalla norma che
disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese, previsto
per sostenere l’economia italiana nell’attuale fase di grave crisi cagionata dall’emergenza
epidemiologica in corso.
Esclusione denunciata con forza da ordini e collegi professionali già durante l’iter di
conversione in legge del decreto e che tuttora continua a creare disappunto tra i 2,3
milioni di professionisti italiani, duramente colpiti dalla crisi, che non riescono a
comprendere i motivi di tale scelta".

E' quanto si legge in una nota del Comitato unitario delle professioni (Cup) e Rete delle
professioni tecniche (Rpt). Nonostante "l'attenzione e l’ascolto riservato ai professionisti
dal presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, agli stati generali dell’economia e
l’impegno a cercare una soluzione per cancellare l’iniziale esclusione contenuta nel decreto
numero 34/2020, gli iscritti agli ordini continuano a non poter beneficiare dei contributi
emergenziali".
Per questo motivo, "dal Cup, guidato dalla presidente Marina Calderone, e dalla Rpt,
coordinata da Armando Zambrano, parte un nuovo appello al Premier per sanare questa
esclusione.

Ancora una volta, le professioni intellettuali rimangono escluse non solo dalle tutele
previste per il lavoro dipendente come ad esempio: cassa integrazione o divieto di
licenziamento e dalle provvidenze destinate alle imprese, ma anche da misure pensate
espressamente per sostenere il comparto del lavoro autonomo italiano".

Per Cup ed Rpt si tratta "di un grave errore di valutazione che certamente avrà nefaste
ripercussioni su di una realtà di importanza strategica per il futuro del Paese, sia perché
legata inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia perché cruciale nel garantire
corretti rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni italiane".

"Sotto il profilo giuridico - si legge nella lettera inviata al capo del governo - l’esclusione dei
professionisti dalla platea dei destinatari dei contributi, di cui all’articolo 25 del decreto
legge 19 maggio 2020, numero 34, realizza una ingiustificata disparità di trattamento, con
manifesta violazione del principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione,
nonché una violazione del principio ormai affermatosi nel diritto europeo in forza del quale i
professionisti sono da considerarsi realtà socio-economiche equivalenti alle piccole e medie
imprese ai fini dell’accesso a sussidi e provvidenze".

"E' facilmente prevedibile - si spiega - che il perpetuarsi di questa esclusione finirà per
generare un contenzioso volto a far valere i vizi e le criticità della scelta normativa. Dopo i
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vari confronti di questi mesi e i nostri appelli auspichiamo che il governo si faccia finalmente
carico della questione, correggendo un indirizzo che oltre non condivisibile per le ragioni
già evidenziate, si pone in contrasto con l’attenzione e la capacità di ascolto manifestata
nei confronti delle professioni italiane, un comparto fondamentale che contribuisce alla
produzione del 14% del Pil del Paese e necessita di canali dedicati per l’accesso a liquidità
finanziaria".
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R oma, 4 ago. (Labitalia) - "Milioni di professionisti ordinistici restano

esclusi, anche dopo la conversione in legge 17 luglio 2020 numero 77 del

decreto Rilancio, dalla norma che disciplina il contributo a fondo perduto a

favore degli autonomi e delle imprese, previsto per sostenere l’economia

italiana nell’attuale fase di grave crisi cagionata dall’emergenza epidemiologica

in corso. Esclusione denunciata con forza da ordini e collegi professionali già

durante l’iter di conversione in legge del decreto e che tuttora continua a

creare disappunto tra i 2,3 milioni di professionisti italiani, duramente colpiti

dalla crisi, che non riescono a comprendere i motivi di tale scelta". E' quanto si

legge in una nota del Comitato unitario delle professioni (Cup) e Rete delle

professioni tecniche (Rpt). Nonostante "l'attenzione e l’ascolto riservato ai

professionisti dal presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, agli

stati generali dell’economia e l’impegno a cercare una soluzione per cancellare

l’iniziale esclusione contenuta nel decreto numero 34/2020, gli iscritti agli

ordini continuano a non poter beneficiare dei contributi emergenziali".

Per questo motivo, "dal Cup, guidato dalla presidente Marina Calderone, e

dalla Rpt, coordinata da Armando Zambrano, parte un nuovo appello al

Premier per sanare questa esclusione. Ancora una volta, le professioni

intellettuali rimangono escluse non solo dalle tutele previste per il lavoro

dipendente come ad esempio: cassa integrazione o divieto di licenziamento e

dalle provvidenze destinate alle imprese, ma anche da misure pensate

espressamente per sostenere il comparto del lavoro autonomo italiano". Per

Cup ed Rpt si tratta "di un grave errore di valutazione che certamente avrà

nefaste ripercussioni su di una realtà di importanza strategica per il futuro del

Paese, sia perché legata inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia

perché cruciale nel garantire corretti rapporti tra i cittadini e le pubbliche

amministrazioni italiane".

"Sotto il profilo giuridico - si legge nella lettera inviata al capo del governo -

l’esclusione dei professionisti dalla platea dei destinatari dei contributi, di cui

all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, realizza una

ingiustificata disparità di trattamento, con manifesta violazione del principio di

eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, nonché una violazione del
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principio ormai affermatosi nel diritto europeo in forza del quale i

professionisti sono da considerarsi realtà socio-economiche equivalenti alle

piccole e medie imprese ai fini dell’accesso a sussidi e provvidenze". "E'

facilmente prevedibile - si spiega - che il perpetuarsi di questa esclusione finirà

per generare un contenzioso volto a far valere i vizi e le criticità della scelta

normativa. Dopo i vari confronti di questi mesi e i nostri appelli auspichiamo

che il governo si faccia finalmente carico della questione, correggendo un

indirizzo che oltre non condivisibile per le ragioni già evidenziate, si pone in

contrasto con l’attenzione e la capacità di ascolto manifestata nei confronti

delle professioni italiane, un comparto fondamentale che contribuisce alla

produzione del 14% del Pil del Paese e necessita di canali dedicati per l’accesso

a liquidità finanziaria".
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Consulta l'elenco delle notizie

L’art. 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34, continua ad escludere milioni di professionisti ordinistici
dai contributi a fondo perduto previsti per sostenere l’economia italiana nell’attuale fase di grave
crisi cagionata dall’emergenza COVID 19

04/08/2020

L’esclusione, anche dopo la conversione del DL 19 maggio 2020, n. 34 nella legge 17
luglio 2020, n. 77, di milioni di professionisti ordinistici dai contributi a fondo perduto
previsti per sostenere l’economia italiana nell’attuale fase di grave crisi cagionata
dall’emergenza epidemiologica in corso è la circostanza che ha indotto la FNOVI e tutti gli
altri organismi ordinistici aderenti al Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi
Professionali (CUP), nonché alla Rete delle Professioni Tecniche (RPT), a scrivere al
Presidente Conte manifestandogli “tutto il più netto disappunto per una scelta che è
impossibile comprendere: ancora una volta, le professioni intellettuali rimangono escluse
non solo dalle tutele previste per il lavoro dipendente (cassa integrazione e divieti di
licenziamenti) e dalle provvidenze destinate alle imprese, ma anche da misure pensate
espressamente per sostenere il comparto del lavoro autonomo italiano”.

Esclusi dai contributi i professionisti chiedono a Conte di farsi carico della problematica
in commento e di dare così concretezza alla capacità di ascolto che ha assicurato alle professioni italiane in occasione degli Stati Generali
dell’economia.

Il mondo ordinistico denuncia che “sotto il profilo giuridico, l’esclusione dei professionisti dalla platea dei destinatari dei contributi di cui all’art. 25 DL
cit. realizza una ingiustificata disparità di trattamento, con manifesta violazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché
una violazione del principio ormai affermatosi nel diritto europeo in forza del quale i professionisti sono da considerarsi realtà socio-economiche
equivalenti alle piccole e medie imprese (PMI) ai fini dell’accesso a sussidi e provvidenze. È facilmente prevedibile che il perpetuarsi della esclusione
finirà per generare un contenzioso volto a far valere i vizi e le criticità della scelta normativa”.

ESCLUSIONE DEI PROFESSIONISTI DAI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO: FNOVI SOTTOSCRIVE
LA NOTA CHE IL CUP HA INDIRIZZATO AL PRESIDENTE CONTE
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Professionisti: Cup-Rpt, nuovo
appello per accesso al fondo
perduto
Roma, 4 ago. (Labitalia) – “Milioni di professionisti ordinistici restano esclusi,

anche dopo la conversione in legge 17 luglio 2020 numero 77 del decreto Rilancio,

dalla norma che disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e

delle imprese, previsto per sostenere l’economia […]

Roma, 4 ago. (Labitalia) – “Milioni di professionisti ordinistici restano esclusi,

anche dopo la conversione in legge 17 luglio 2020 numero 77 del decreto Rilancio,

dalla norma che disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e

delle imprese, previsto per sostenere l’economia italiana nell’attuale fase di grave

crisi cagionata dall’emergenza epidemiologica in corso. Esclusione denunciata con

forza da ordini e collegi professionali già durante l’iter di conversione in legge del

decreto e che tuttora continua a creare disappunto tra i 2,3 milioni di professionisti

italiani, duramente colpiti dalla crisi, che non riescono a comprendere i motivi di tale

scelta”. E’ quanto si legge in una nota del Comitato unitario delle professioni (Cup) e

Rete delle professioni tecniche (Rpt). Nonostante “l’attenzione e l’ascolto riservato

ai professionisti dal presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, agli stati

generali dell’economia e l’impegno a cercare una soluzione per cancellare l’iniziale

esclusione contenuta nel decreto numero 34/2020, gli iscritti agli ordini continuano

a non poter beneficiare dei contributi emergenziali”.

Per questo motivo, “dal Cup, guidato dalla presidente Marina Calderone, e dalla Rpt,

coordinata da Armando Zambrano, parte un nuovo appello al Premier per sanare

questa esclusione. Ancora una volta, le professioni intellettuali rimangono escluse

non solo dalle tutele previste per il lavoro dipendente come ad esempio: cassa

integrazione o divieto di licenziamento e dalle provvidenze destinate alle imprese,

ma anche da misure pensate espressamente per sostenere il comparto del lavoro

autonomo italiano”. Per Cup ed Rpt si tratta “di un grave errore di valutazione che

certamente avrà nefaste ripercussioni su di una realtà di importanza strategica per il

futuro del Paese, sia perché legata inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia

perché cruciale nel garantire corretti rapporti tra i cittadini e le pubbliche

amministrazioni italiane”.

“Sotto il profilo giuridico – si legge nella lettera inviata al capo del governo –
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Professionisti: Cup-Rpt, nuovo
appello per accesso al fondo
perduto

Roma, 4 ago. (Labitalia) – “Milioni di professionisti ordinistici restano esclusi, anche

dopo la conversione in legge 17 luglio 2020 numero 77 del decreto Rilancio, dalla

norma che disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e delle

imprese, previsto per sostenere l’economia italiana nell’attuale fase di grave crisi

cagionata dall’emergenza epidemiologica in corso. Esclusione denunciata con forza da

ordini e collegi professionali già durante l’iter di conversione in legge del decreto e che

tuttora continua a creare disappunto tra i 2,3 milioni di professionisti italiani,

duramente colpiti dalla crisi, che non riescono a comprendere i motivi di tale scelta”. E’

quanto si legge in una nota del Comitato unitario delle professioni (Cup) e Rete delle

professioni tecniche (Rpt). Nonostante “l’attenzione e l’ascolto riservato ai

professionisti dal presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, agli stati

generali dell’economia e l’impegno a cercare una soluzione per cancellare l’iniziale

esclusione contenuta nel decreto numero 34/2020, gli iscritti agli ordini continuano a

non poter beneficiare dei contributi emergenziali”.

Per questo motivo, “dal Cup, guidato dalla presidente Marina Calderone, e dalla Rpt,

coordinata da Armando Zambrano, parte un nuovo appello al Premier per sanare

questa esclusione. Ancora una volta, le professioni intellettuali rimangono escluse non

solo dalle tutele previste per il lavoro dipendente come ad esempio: cassa

integrazione o divieto di licenziamento e dalle provvidenze destinate alle imprese, ma

anche da misure pensate espressamente per sostenere il comparto del lavoro

autonomo italiano”. Per Cup ed Rpt si tratta “di un grave errore di valutazione che

certamente avrà nefaste ripercussioni su di una realtà di importanza strategica per il

futuro del Paese, sia perché legata inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia
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perché cruciale nel garantire corretti rapporti tra i cittadini e le pubbliche

amministrazioni italiane”.

“Sotto il profilo giuridico – si legge nella lettera inviata al capo del governo –

l’esclusione dei professionisti dalla platea dei destinatari dei contributi, di cui all’articolo

25 del decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, realizza una ingiustificata disparità

di trattamento, con manifesta violazione del principio di eguaglianza di cui all’articolo 3

della Costituzione, nonché una violazione del principio ormai affermatosi nel diritto

europeo in forza del quale i professionisti sono da considerarsi realtà socio-

economiche equivalenti alle piccole e medie imprese ai fini dell’accesso a sussidi e

provvidenze”. “E’ facilmente prevedibile – si spiega – che il perpetuarsi di questa

esclusione finirà per generare un contenzioso volto a far valere i vizi e le criticità della

scelta normativa. Dopo i vari confronti di questi mesi e i nostri appelli auspichiamo che

il governo si faccia finalmente carico della questione, correggendo un indirizzo che

oltre non condivisibile per le ragioni già evidenziate, si pone in contrasto con

l’attenzione e la capacità di ascolto manifestata nei confronti delle professioni italiane,

un comparto fondamentale che contribuisce alla produzione del 14% del Pil del Paese

e necessita di canali dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria”.
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Professionisti, l'esclusione dal fondo
perduto vìola il principio di uguaglianza
4/8/2020

CUP ed RPT si rivolgono ancora una volta in maniera
unitaria al Capo del Governo per chiedere di correggere la
norma che esclude gli iscritti alle Casse private di
previdenza dai contributi emergenziali.

"Milioni di professionisti ordinistici – si legge in una nota
congiunta - restano esclusi, anche dopo la conversione
in legge 17 luglio 2020 n. 77 del decreto
"Rilancio", dalla norma che disciplina il contributo a
fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese". 

Sono 2,3 milioni i professionisti rappresentati dal Comitato Unitario delle Professioni
(CUP), guidato dalla Presidente Marina Calderone, e dalla Rete delle Professioni
Tecniche (RPT), coordinata da Armando Zambrano, che chiedono di porre fine a quello che
definiscono "un grave errore di valutazione che certamente avrà nefaste ripercussioni su
di una realtà di importanza strategica per il futuro del Paese, sia perché legata
inevitabilmente all'economia della conoscenza, sia perché cruciale nel garantire corretti
rapporti tra i cittadini e le Pubbliche amministrazioni italiane".
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"Sotto il profilo giuridico - si legge nella lettera inviata al Capo del Governo - l'esclusione dei
professionisti dalla platea dei destinatari dei contributi, di cui all'art. 25 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34, realizza una ingiustificata disparità di trattamento, con manifesta
violazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione,
nonché una violazione del principio ormai affermatosi nel diritto europeo in forza del quale i
professionisti sono da considerarsi realtà socio-economiche equivalenti alle piccole e medie
imprese (PMI) ai fini dell'accesso a sussidi e provvidenze". 

"È facilmente prevedibile - ammoniscono i professionisti - che il perpetuarsi di questa
esclusione finirà per generare un contenzioso volto a far valere i vizi e le criticità della
scelta normativa.

"Dopo i vari confronti di questi mesi e i nostri appelli auspichiamo – concludono
Calderone e Zambrano – che il Governo si faccia finalmente carico della questione,
correggendo un indirizzo che oltre non condivisibile per le ragioni già evidenziate, si pone in
contrasto con l'attenzione e la capacità di ascolto manifestata nei confronti delle professioni
italiane, un comparto fondamentale che contribuisce alla produzione del 14% del Pil del Paese
e necessita di canali dedicati per l'accesso a liquidità finanziaria".

Codici e Formule

Costituzione

Disposizioni sulla Legge in generale

Codice Civile

Codice Penale

Codice di Procedura civile

Codice di Procedura penale

Codice della Strada

Formulario civile
Dal Formulario di Lex24 una selezione
delle formule civili personalizzabili per il
professionista legale.

Formulario penale
Dal Formulario di Lex24 una selezione
delle formule penali personalizzabili per il
professionista legale.

Approfondimenti di LEX24

Amministratore di sostegno: compiti e
funzioni

Art. 2477 c.c.: nuove disposizioni per il
collegio sindacale delle s.r.l.

Fideiussione e schema ABI

2 / 2
    DIRITTO24.ILSOLE24ORE.COM (WEB) Data

Pagina

Foglio

04-08-2020

1
5
0
0
2
2



LOGIN

MARTEDÌ 04 Agosto 2020 - Aggiornato al le 15:51

AREE DI INTERESSE ALLUMIERE - AREA BRACCIANESE - CERVETERI - CIVITAVECCHIA - FIUMICINO - ITALIA E MONDO - LADISPOLI - MONTALTO DI CASTRO - OSTIA - PONTINA - 
REGIONE - ROMA - SANTA MARINELLA - TARQUINIA - TOLFA - TUSCIA - VITERBO - 

Danneggia statua Canova per una foto, turista austriaco identificato: "Mi scuso" - Video       |     04/08/2020 - Migranti, nave quarantena lascia Lampedusa e torna a Porto Empedocle       |     04/08/2020 - Sgarbi: "Turista austriaco ha scambiato cultura per divano" 

 HOME > ECONOMIA E LAVORO

Dai professionisti un nuovo appello al
Governo per l’accesso al fondo
perduto

Condividi

ROMA – Milioni di professionisti ordinistici restano esclusi, anche dopo la conversione
in legge 17 luglio 2020 n. 77 del decreto “Rilancio”, dalla norma che disciplina il
contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese, previsto per
sostenere l’economia italiana nell’attuale fase di grave crisi cagionata dall’emergenza
epidemiologica in corso. Esclusione denunciata con forza da Ordini e Collegi
professionali già durante l’iter di conversione in legge del decreto e che tuttora continua
a creare disappunto tra i 2,3 milioni di professionisti italiani, duramente colpiti dalla
crisi, che non riescono a comprendere i motivi di tale scelta. Nonostante l’attenzione e
l’ascolto riservato ai professionisti dal Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe
Conte, agli Stati Generali dell’Economia e l’impegno a cercare una soluzione per
cancellare l’iniziale esclusione contenuta nel decreto n. 34/2020, gli iscritti agli ordini
continuano a non poter beneficiare dei contributi emergenziali.  Per questo motivo, dal
Comitato Unitario delle Professioni (CUP), guidato dalla Presidente Marina Calderone,
e dalla Rete delle Professioni Tecniche (RPT), coordinata da Armando Zambrano, parte
un nuovo appello al Premier per sanare questa esclusione.
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“Ancora una volta, le professioni intellettuali rimangono escluse non solo dalle tutele
previste per il lavoro dipendente come ad esempio: cassa integrazione o divieto di
licenziamento e dalle provvidenze destinate alle imprese, ma anche da misure pensate
espressamente per sostenere il comparto del lavoro autonomo italiano”.

Per CUP ed RPT si tratta di un grave errore di valutazione che certamente avrà nefaste
ripercussioni su di una realtà di importanza strategica per il futuro del Paese, sia perché
legata inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia perché cruciale nel garantire
corretti rapporti tra i cittadini e le Pubbliche amministrazioni italiane. Sotto il profilo
giuridico l’esclusione dei professionisti dalla platea dei destinatari dei contributi,
realizza una ingiustificata disparità di trattamento, con manifesta violazione del principio
di eguaglianza disciplinato dalla Costituzione, nonché una violazione del principio ormai
affermatosi nel diritto europeo in forza del quale i professionisti sono da considerarsi
realtà socio-economiche equivalenti alle piccole e medie imprese (PMI) ai fini
dell’accesso a sussidi e provvidenze. È facilmente prevedibile che il perpetuarsi di questa
esclusione finirà per generare un contenzioso volto a far valere i vizi e le criticità della
scelta normativa.
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 Home > Lavoro > Dai professionisti un nuovo appello per l’accesso al fondo perduto

Dai professionisti un nuovo appello per l’accesso al
fondo perduto
CUP ed RPT si rivolgono ancora una volta in maniera unitaria al Capo del Governo per chiedere di
correggere la norma che esclude gli iscritti alle Casse private di previdenza dai contributi emergenziali
previsti dal decreto Rilancio, convertito in Legge n. 77/2020

• 4 Agosto 2020  0  56

Milioni di professionisti ordinistici restano esclusi, anche dopo
la conversione in legge 17 luglio 2020 n. 77 del decreto

“Rilancio”, dalla norma che disciplina il contributo a fondo perduto
a favore degli autonomi e delle imprese, previsto per sostenere
l’economia italiana nell’attuale fase di grave crisi cagionata
dall’emergenza epidemiologica in corso. Esclusione denunciata con
forza da Ordini e Collegi professionali già durante l’iter di
conversione in legge del decreto e che tuttora continua a creare
disappunto tra i 2,3 milioni di professionisti italiani, duramente
colpiti dalla crisi, che non riescono a comprendere i motivi di tale
scelta.

Nonostante l’attenzione e l’ascolto riservato ai professionisti dal
Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, agli Stati
Generali dell’Economia e l’impegno a cercare una soluzione per
cancellare l’iniziale esclusione contenuta nel decreto n. 34/2020, gli
iscritti agli ordini continuano a non poter beneficiare dei contributi
emergenziali. Per questo motivo, dal Comitato Unitario delle
Professioni ﴾CUP﴿, guidato dalla Presidente Marina Calderone, e
dalla Rete delle Professioni Tecniche ﴾RPT﴿, coordinata da Armando
Zambrano, parte un nuovo appello al Premier per sanare questa
esclusione.
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 Tags Contributo a fondo perduto Contributo a fondo perduto professionisti

“Ancora una volta, le professioni intellettuali rimangono escluse non
solo dalle tutele previste per il lavoro dipendente come ad
esempio: cassa integrazione o divieto di licenziamento e dalle
provvidenze destinate alle imprese, ma anche da misure pensate
espressamente per sostenere il comparto del lavoro autonomo
italiano”. Per CUP ed RPT si tratta di un grave errore di valutazione
che certamente avrà nefaste ripercussioni su di una realtà di
importanza strategica per il futuro del Paese, sia perché legata
inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia perché cruciale
nel garantire corretti rapporti tra i cittadini e le Pubbliche
amministrazioni italiane. Sotto il profilo giuridico – si legge nella
lettera inviata al Capo del Governo – l’esclusione
dei professionisti dalla platea dei destinatari dei contributi, di cui
all’art. 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, realizza una
ingiustificata disparità di trattamento, con manifesta violazione del
principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione, nonché
una violazione del principio ormai affermatosi nel diritto europeo
in forza del quale i professionisti sono da considerarsi realtà socio‐
economiche equivalenti alle piccole e medie imprese ﴾PMI﴿ ai fini
dell’accesso a sussidi e provvidenze. È facilmente prevedibile che il
perpetuarsi di questa esclusione finirà per generare un contenzioso
volto a far valere i vizi e le criticità della scelta normativa.

“Dopo i vari confronti di questi mesi e i nostri appelli auspichiamo –
concludono Calderone e Zambrano – che il Governo si faccia
finalmente carico della questione, correggendo un indirizzo che
oltre non condivisibile per le ragioni già evidenziate, si pone in
contrasto con l’attenzione e la capacità di ascolto manifestata nei
confronti delle professioni italiane, un comparto fondamentale che
contribuisce alla produzione del 14% del Pil del Paese e necessita di
canali dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria”.
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Professionisti: Cup-Rpt, nuovo appello per accesso al fondo
perduto.

Roma, 4 ago. (Labitalia) - "Milioni di professionisti ordinistici restano esclusi, anche dopo la
conversione in legge 17 luglio 2020 numero 77 del decreto Rilancio, dalla norma che disciplina il
contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese, previsto per sostenere
l’economia italiana nell’attuale fase di grave crisi cagionata dall’emergenza epidemiologica in
corso. Esclusione denunciata con forza da ordini e collegi professionali già durante l’iter di
conversione in legge del decreto e che tuttora continua a creare disappunto tra i 2,3 milioni di
professionisti italiani, duramente colpiti dalla crisi, che non riescono a comprendere i motivi di tale
scelta". E' quanto si legge in una nota del Comitato unitario delle professioni (Cup) e Rete delle
professioni tecniche (Rpt). Nonostante "l'attenzione e l’ascolto riservato ai professionisti dal
presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, agli stati generali dell’economia e l’impegno
a cercare una soluzione per cancellare l’iniziale esclusione contenuta nel decreto numero
34/2020, gli iscritti agli ordini continuano a non poter beneficiare dei contributi emergenziali".

Per questo motivo, "dal Cup, guidato dalla presidente Marina Calderone, e dalla Rpt, coordinata
da Armando Zambrano, parte un nuovo appello al Premier per sanare questa esclusione. Ancora
una volta, le professioni intellettuali rimangono escluse non solo dalle tutele previste per il lavoro
dipendente come ad esempio: cassa integrazione o divieto di licenziamento e dalle provvidenze
destinate alle imprese, ma anche da misure pensate espressamente per sostenere il comparto del
lavoro autonomo italiano". Per Cup ed Rpt si tratta "di un grave errore di valutazione che
certamente avrà nefaste ripercussioni su di una realtà di importanza strategica per il futuro del
Paese, sia perché legata inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia perché cruciale nel
garantire corretti rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni italiane".

"Sotto il profilo giuridico - si legge nella lettera inviata al capo del governo - l’esclusione dei
professionisti dalla platea dei destinatari dei contributi, di cui all’articolo 25 del decreto legge 19
maggio 2020, numero 34, realizza una ingiustificata disparità di trattamento, con manifesta
violazione del principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione, nonché una violazione
del principio ormai affermatosi nel diritto europeo in forza del quale i professionisti sono da
considerarsi realtà socio-economiche equivalenti alle piccole e medie imprese ai fini dell’accesso a
sussidi e provvidenze". "E' facilmente prevedibile - si spiega - che il perpetuarsi di questa
esclusione finirà per generare un contenzioso volto a far valere i vizi e le criticità della scelta
normativa. Dopo i vari confronti di questi mesi e i nostri appelli auspichiamo che il governo si
faccia finalmente carico della questione, correggendo un indirizzo che oltre non condivisibile per le
ragioni già evidenziate, si pone in contrasto con l’attenzione e la capacità di ascolto manifestata nei
confronti delle professioni italiane, un comparto fondamentale che contribuisce alla produzione del
14% del Pil del Paese e necessita di canali dedicati per l’accesso a liquidità finanziaria".
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Professionisti: Cup-Rpt, nuovo appello per
accesso al fondo perduto

  @Adnkronos

Roma, 4 ago. (Labitalia) - "Milioni di professionisti

ordinistici restano esclusi, anche dopo la

conversione in legge 17 luglio 2020 numero 77 del

decreto Rilancio, dalla norma che disciplina il

contributo a fondo perduto a favore degli autonomi

e delle imprese, previsto per sostenere l’economia italiana nell’attuale

fase di grave crisi cagionata dall’emergenza epidemiologica in corso.

Esclusione denunciata con forza da ordini e collegi professionali già

durante l’iter di conversione in legge del decreto e che tuttora

continua a creare disappunto tra i 2,3 milioni di professionisti italiani,

duramente colpiti dalla crisi, che non riescono a comprendere i motivi

di tale scelta". E' quanto si legge in una nota del Comitato unitario delle

professioni (Cup) e Rete delle professioni tecniche (Rpt). Nonostante

"l'attenzione e l’ascolto riservato ai professionisti dal presidente del

consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, agli stati generali dell’economia

e l’impegno a cercare una soluzione per cancellare l’iniziale

esclusione contenuta nel decreto numero 34/2020, gli iscritti agli

ordini continuano a non poter beneficiare dei contributi

emergenziali". Per questo motivo, "dal Cup, guidato dalla presidente
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Marina Calderone, e dalla Rpt, coordinata da Armando Zambrano, parte

un nuovo appello al Premier per sanare questa esclusione. Ancora una

volta, le professioni intellettuali rimangono escluse non solo dalle

tutele previste per il lavoro dipendente come ad esempio: cassa

integrazione o divieto di licenziamento e dalle provvidenze destinate

alle imprese, ma anche da misure pensate espressamente per

sostenere il comparto del lavoro autonomo italiano". Per Cup ed Rpt si

tratta "di un grave errore di valutazione che certamente avrà nefaste

ripercussioni su di una realtà di importanza strategica per il futuro del

Paese, sia perché legata inevitabilmente all’economia della

conoscenza, sia perché cruciale nel garantire corretti rapporti tra i

cittadini e le pubbliche amministrazioni italiane". "Sotto il profilo

giuridico - si legge nella lettera inviata al capo del governo -

l’esclusione dei professionisti dalla platea dei destinatari dei

contributi, di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020,

numero 34, realizza una ingiustificata disparità di trattamento, con

manifesta violazione del principio di eguaglianza di cui all’articolo 3

della Costituzione, nonché una violazione del principio ormai

affermatosi nel diritto europeo in forza del quale i professionisti sono

da considerarsi realtà socio-economiche equivalenti alle piccole e

medie imprese ai fini dell’accesso a sussidi e provvidenze". "E'

facilmente prevedibile - si spiega - che il perpetuarsi di questa

esclusione finirà per generare un contenzioso volto a far valere i vizi e

le criticità della scelta normativa. Dopo i vari confronti di questi mesi e

i nostri appelli auspichiamo che il governo si faccia finalmente carico

della questione, correggendo un indirizzo che oltre non condivisibile

per le ragioni già evidenziate, si pone in contrasto con l’attenzione e la

capacità di ascolto manifestata nei confronti delle professioni italiane,

un comparto fondamentale che contribuisce alla produzione del 14%

del Pil del Paese e necessita di canali dedicati per l’accesso a liquidità

finanziaria".
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Lavoro
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Lavoro

Roma, 3 ago. ﴾Adnkronos/Labitalia﴿ ‐ Si chiama Fustup il progetto di crowdfunding che
lanciano i due giovani fratelli della Pasticceria Bonfissuto di Canicattì ﴾Ag﴿, Vincenzo e
Giuliano Bonfissuto. Nel cuore…

Lavoro

Roma, 3 ago. ﴾Adnkronos/Labitalia﴿ ‐ Compie 70 anni Cantina Ruggeri, un traguardo che
segna l’inizio di un nuovo percorso e di nuove sfide. La storica azienda di Valdobbiadene,
infatti, rivolge…

Roma, 4 ago. ﴾Labitalia﴿ – "Milioni di professionisti ordinistici restano esclusi, anche dopo
la conversione in legge 17 luglio 2020 numero 77 del decreto Rilancio, dalla norma che
disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli autonomi e delle imprese, previsto
per sostenere l’economia italiana nell’attuale fase di grave crisi cagionata dall’emergenza
epidemiologica in corso.

 Italy News

 Czech News

 Poland News

 Sweden News

 Netherlands News

 Colombian News

 Austrian News

Football sport news

Deutsche fußballnachrichten

Notizie sul calcio italiano

Noticias de fútbol español

Football sport nouvelles

OTHER NEWS

«Servono squadroni
della morte e forni
crematori», la
“soluzione” di Felluga
contro i migranti in
quarantena

0:0 Comments

Banco delle Tre Venezie
e Giovanni Bossi
diventano partner

0:0 Comments

Ventisettenne in
ospedale a Nuoro per
un tuffo: il quarto
incidente in un mese,
dopo il video di Giulia
Calcaterra

0:0 Comments

Un dipendente
comunale si scaglia
sugli immigrati: dura la
reazione

0:0 Comments

Cybertruffa vocale: 20
mila euro spariti

0:0 Comments

Genoa, Preziosi: Vorrei
fare un passo indietro

0:0 Comments

Brasile: speaker Camera
esclude impeachment
contro Bolsonaro

0:0 Comments

2 / 3
    TWNEWS.IT Data

Pagina

Foglio

04-08-2020

1
5
0
0
2
2



Esclusione denunciata con forza da ordini e collegi professionali già durante l’iter di
conversione in legge del decreto e che tuttora continua a creare disappunto tra i 2,3
milioni di professionisti italiani, duramente colpiti dalla crisi, che non riescono a
comprendere i motivi di tale scelta". E' quanto si legge in una nota del Comitato unitario
delle professioni ﴾Cup﴿ e Rete delle professioni tecniche ﴾Rpt﴿. Nonostante "l'attenzione e
l’ascolto riservato ai professionisti dal presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe
Conte, agli stati generali dell’economia e l’impegno a cercare una soluzione per cancellare
l’iniziale esclusione contenuta nel decreto numero 34/2020, gli iscritti agli ordini
continuano a non poter beneficiare dei contributi emergenziali".

Per questo motivo, "dal Cup, guidato dalla presidente Marina Calderone, e dalla Rpt,
coordinata da Armando Zambrano, parte un nuovo appello al Premier per sanare questa
esclusione. Ancora una volta, le professioni intellettuali rimangono escluse non solo dalle
tutele previste per il lavoro dipendente come ad esempio: cassa integrazione o divieto di
licenziamento e dalle provvidenze destinate alle imprese, ma anche da misure pensate
espressamente per sostenere il comparto del lavoro autonomo italiano".

Per Cup ed Rpt si tratta "di un grave errore di valutazione che certamente avrà nefaste
ripercussioni su di una realtà di importanza strategica per il futuro del Paese, sia perché
legata inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia perché cruciale nel garantire
corretti rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni italiane".

"Sotto il profilo giuridico – si legge nella lettera inviata al capo del governo – l’esclusione
dei professionisti dalla platea dei destinatari dei contributi, di cui all’articolo 25 del
decreto legge 19 maggio 2020, numero 34, realizza una ingiustificata disparità di
trattamento, con manifesta violazione del principio di eguaglianza di cui all’articolo 3
della Costituzione, nonché una violazione del principio ormai affermatosi nel diritto
europeo in forza del quale i professionisti sono da considerarsi realtà socio‐economiche
equivalenti alle piccole e medie imprese ai fini dell’accesso a sussidi e provvidenze".

"E' facilmente prevedibile – si spiega – che il perpetuarsi di questa esclusione finirà per
generare un contenzioso volto a far valere i vizi e le criticità della scelta normativa. Dopo i
vari confronti di questi mesi e i nostri appelli auspichiamo che il governo si faccia
finalmente carico della questione, correggendo un indirizzo che oltre non condivisibile
per le ragioni già evidenziate, si pone in contrasto con l’attenzione e la capacità di ascolto
manifestata nei confronti delle professioni italiane, un comparto fondamentale che
contribuisce alla produzione del 14% del Pil del Paese e necessita di canali dedicati per
l’accesso a liquidità finanziaria".

Football news:
Real Madrid: Casillas rimarrà per sempre Madrid. Il miglior portiere della storia spagnola
In Spagna, il caos totale: Espanyol si rifiuta di volare fuori dalla Liga, Depor e tutti gli altri
– da Segunda
Ferran Torres ha subito una visita medica prima del trasferimento a Man City e ha firmato
un contratto fino al 2025 ﴾Fabrizio Romano﴿
Emmanuel Adebayor: Mourinho è il miglior allenatore nella storia del Calcio
Casillas ha annunciato il completamento della carriera
De Gea ha trovato il doppio allenatore della contea di Ross scozzese. Nella sua squadra, il
19% dei giocatori si chiama Ross‐anche tutti i portieri
Ancelotti sulla ricetta per vincere la Champions League: inconsapevolezza dell'azione,
fortuna e coraggio

SOURCEhttps://www.notizie.it/flash‐news/flash‐lavoro/2020/08/04/professionisti‐cu…
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Roma, 4 ago. (Labitalia) - "Milioni di professionisti ordinistici
restano esclusi, anche dopo la conversione in legge 17
luglio 2020 numero 77 del decreto Rilancio, dalla norma
che disciplina il contributo a fondo perduto a favore degli
autonomi e delle imprese, previsto per sostenere
l’economia italiana nell’attuale fase di grave crisi cagionata
dall’emergenza epidemiologica in corso. Esclusione

denunciata con forza da ordini e collegi professionali già durante l’iter di
conversione in legge del decreto e che tuttora continua a creare
disappunto tra i 2,3 milioni di professionisti italiani, duramente colpiti dalla
crisi, che non riescono a comprendere i motivi di tale scelta". E' quanto si
legge in una nota del Comitato unitario delle professioni (Cup) e Rete delle
professioni tecniche (Rpt). Nonostante "l'attenzione e l’ascolto riservato ai
professionisti dal presidente del consiglio dei ministri, Giuseppe Conte,
agli stati generali dell’economia e l’impegno a cercare una soluzione per
cancellare l’iniziale esclusione contenuta nel decreto numero 34/2020, gli
iscritti agli ordini continuano a non poter beneficiare dei contributi
emergenziali". Per questo motivo, "dal Cup, guidato dalla presidente
Marina Calderone, e dalla Rpt, coordinata da Armando Zambrano, parte un
nuovo appello al Premier per sanare questa esclusione. Ancora una volta,
le professioni intellettuali rimangono escluse non solo dalle tutele previste
per il lavoro dipendente come ad esempio: cassa integrazione o divieto di
licenziamento e dalle provvidenze destinate alle imprese, ma anche da
misure pensate espressamente per sostenere il comparto del lavoro
autonomo italiano". Per Cup ed Rpt si tratta "di un grave errore di
valutazione che certamente avrà nefaste ripercussioni su di una realtà di
importanza strategica per il futuro del Paese, sia perché legata
inevitabilmente all’economia della conoscenza, sia perché cruciale nel
garantire corretti rapporti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni
italiane". "Sotto il profilo giuridico - si legge nella lettera inviata al capo del
governo - l’esclusione dei professionisti dalla platea dei destinatari dei
contributi, di cui all’articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, numero
34, realizza una ingiustificata disparità di trattamento, con manifesta
violazione del principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 della Costituzione,
nonché una violazione del principio ormai affermatosi nel diritto europeo in
forza del quale i professionisti sono da considerarsi realtà socio-
economiche equivalenti alle piccole e medie imprese ai fini dell’accesso a
sussidi e provvidenze". "E' facilmente prevedibile - si spiega - che il
perpetuarsi di questa esclusione finirà per generare un contenzioso volto a
far valere i vizi e le criticità della scelta normativa. Dopo i vari confronti di
questi mesi e i nostri appelli auspichiamo che il governo si faccia
finalmente carico della questione, correggendo un indirizzo che oltre non
condivisibile per le ragioni già evidenziate, si pone in contrasto con
l’attenzione e la capacità di ascolto manifestata nei confronti delle
professioni italiane, un comparto fondamentale che contribuisce alla
produzione del 14% del Pil del Paese e necessita di canali dedicati per
l’accesso a liquidità finanziaria".
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