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Dl maggio: Ordini a Catalfo, tutelare 2,3 mln professionisti

Dl maggio: Ordini a Catalfo, tutelare
2,3 mln professionisti
Calderone-Zambrano, studi come Pmi necessitano di liquidità
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(ANSA) - ROMA, 05 MAG - Maggiore
"attenzione" nei confronti dei "2,3 milioni
di professionisti italiani, che
rappresentano il 12,6% del totale degli
occupati, nei prossimi interventi che
saranno predisposti e attuati dal
Governo": ad invocarla le professioni
ordinistiche italiane, confrontatesi in
videoconferenza col ministro del Lavoro
Nunzia Catalfo, e col direttore generale
per le politiche previdenziali e
- RIPRODUZIONE RISERVATA
assicurative dello stesso dicstero
Concetta Ferrari, in particolare sui prossimi provvedimenti dell'esecutivo, tra cui il
cosiddetto 'decreto maggio'. "Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli
studi professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano la
liquiditàfinanziaria e di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella
libera professione", hanno riferito i vertici delle categorie riunite nel Cup (Comitato unitario
delle professioni) e nella Rtp (Rete delle professioni tecniche), organismi guidati da
Marina Calderone ed Armando Zambrano. (ANSA).
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Coronavirus e l’economia

G

arantire più attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani, che
rappresentano il 12,6% del totale degli occupati, nei prossimi interventi
che saranno predisposti e attuati dal Governo. È la richiesta formulata dalle
Professioni Ordinistiche Italiane che si sono confrontate in
videoconferenza con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia
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Catalfo, per discutere delle misure e dei sussidi a sostegno degli iscritti agli
Ordini di prossima emanazione nel cosiddetto «Decreto maggio». Decreto
che dovrebbe prevedere un aumento delle somme per bonus, rispetto al
decreto 18/2020, da 300 a 800 milioni.
Decreto maggio e bonus professionisti
Nel corso dell’incontro i rappresentanti degli Ordini e Collegi professionali
hanno sottolineato le difﬁcoltà dei liberi professionisti durante
l’emergenza sanitaria da Covid-19. Questi ultimi, infatti, al pari di altre
tipologie di lavoratori, hanno bisogno di interventi mirati di sostegno che
garantiscano la liquidità ﬁnanziaria per chi opera nella libera professione.
Dunque, di ﬁnanziamenti a fondo perduto così come previsto per le
piccole e medie imprese. Fondamentale poi una sempliﬁcazione normativa
e l’eliminazione delle incompatibilità attualmente previste.

EMERGENZA CORONAVIRUS

Bonus professionisti, i conti non tornano: mancano
più di 70 milioni
di Isidoro Trovato

Casse professionali

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Casse professionali a sostegno degli iscritti In particolare, è stato richiesto
che le Casse di Previdenza (enti gestori della previdenza dei professionisti)
possano destinare somme eccedenti le percentuali oggi consentite, in
favore di interventi di welfare o a sostegno dei redditi dei propri iscritti in
momenti di difﬁcoltà come questo. Per il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, «l’incontro con i Presidenti degli Ordini
professionali è stato molto importante e proﬁcuo. L’occasione per ribadire
loro l’impegno del Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il
decreto “Cura Italia” e che proseguirà con il provvedimento che sarà
approvato nei prossimi giorni». Soddisfatti del confronto e della
disponibilità del Ministro la Presidente del CUP, Marina Calderone, e il
Coordinatore della Rete Professioni Tecniche, Armando Zambrano organizzatori dell’evento - che hanno sottolineato come il sostegno al
lavoro autonomo è fondamentale per la ripartenza del Paese: «Conﬁdiamo
nel recepimento delle nostre istanze nell’emanando decreto».
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Coronavirus, Macron: "Abbiamo
bisogno di far tornare i bambini a
scuola"
Fase 2 in via del Corso a
Roma. Molti negozi chiusi e
ripartenza a rilento

Roma, 5 mag. (Labitalia) - Garantire più
attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani,
che rappresentano il 12,6% del totale degli

Fase 2, Fratoianni: "Servono
scelte coraggiose nel
mondo del lavoro"

occupati, nei prossimi interventi che saranno
predisposti e attuati dal governo. Questa la
richiesta formulata dalle professioni ordinistiche
italiane che si sono confrontate in

Fase 2, Zevi (Osservatorio
Studi): "Lanciato appello Io
resto insieme alle famiglie"

videoconferenza con il ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, e con il
direttore generale per le politiche previdenziali e

Coronavirus, Bonetti:
"Famiglie rete di sicurezza
nell'emergenza"

assicurative del ministero del Lavoro, Concetta
Ferrari, per discutere delle misure e dei sussidi a
sostegno degli iscritti agli ordini. E' quanto
rendono noto Cup e Rpt.
Nel corso dell'incontro si è parlato, in particolare,

SONDAGGI

delle novità contenute nel prossimo DecretoLegge, 'Decreto Maggio' a favore dei liberi
professionisti. Una categoria che, come più volte

"Una palma per Giubilei",
vota l'immagine che ti piace
di più

sottolineato, si trova oggi in seria di coltà a
causa dell’emergenza Covid-19 e che ha

VOTA ORA!

bisogno, esattamente come altre tipologie di
lavoratori, di interventi mirati di sostegno.
professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano
la liquidità nanziaria e di strumenti di sostegno espressamente dedicati
a chi opera nella libera professione. Fondamentale poi una
sempli cazione normativa e dei processi di accesso e autorizzazione per
la richiesta dei bonus da destinare agli stessi, tramite le Casse, enti
gestori della previdenza dei professionisti.
In particolare, con la previsione che queste ultime possano destinare

PIÙ LETTI OGGI
Diletta Leotta, il video in
costume nella story di
Instagram. In acqua e sulla
spiaggia, voglia di vacanza
Chiuse le indagini:
associazione a delinquere
per Marini, Bocci e Barberini
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi

somme eccedenti le percentuali oggi consentite al sostegno dei loro
iscritti così come era stato già indicato nelle bozze del Dl n. 18/2020 e poi
eliminato dal testo de nitivo del decreto. Nel corso dell’incontro, si è

Cena tra parenti, un vicino
chiama i carabinieri e
scattano le multe

parlato anche delle criticità emerse sulle misure a sostegno delle
famiglie italiane, introdotte dal Decreto 'Cura Italia', che in questi due mesi
si sono trovate a rimodulare la propria quotidianità e dovranno
continuare a farlo anche in futuro.
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Per il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo,
"l’incontro con i presidenti degli Ordini professionali, organizzato dal
Comitato Unitario delle Professioni e la Rete Professioni Tecniche, è stato
molto importante e pro cuo. L’occasione per ribadire loro l’impegno del
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Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il decreto “Cura Italia”
e che proseguirà con il provvedimento che sarà approvato nei prossimi
giorni".
"Sottolineiamo con piacere la disponibilità del ministro Catalfo ad
ascoltare e recepire le necessità degli ordini professionali, in
rappresentanza dei 2,3 milioni di iscritti. Il sostegno al lavoro autonomo è
fondamentale per la ripartenza del Paese. Con diamo nel recepimento
delle nostre istanze nell’emanando decreto", ha dichiarato la presidente
del Cup, Marina Calderone, a margine dell’incontro.
"La Rete professioni tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore
condivisione sulle norme sulla sicurezza nei cantieri, liberando i
professionisti tecnici da responsabilità che non possono assumere,
come quelle in materia sanitaria. Accogliamo con favore l’intenzione del
governo di prorogare le misure a favore dei professionisti iscritti a forme
di previdenza privata", ha in ne concluso il coordinatore della Rete,
Armando Zambrano.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e
Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano (coordinatore Rpt e presidente
Ingegneri), hanno partecipato i rappresentanti di: Agronomi e Dottori
forestali (Sabrina Diamanti), Agrotecnici (Roberto Orlandi), Architetti
(Giuseppe Cappochin), Assistenti Sociali (Gianmario Gazzi), Attuari
(Giampaolo Crenca), Avvocati (Maria Masi), Commercialisti (Massimo
Miani), Chimici e Fisici (Nausicaa Orlandi), Geologi (Francesco Peduto),
Geometri (Maurizio Savoncelli), Giornalisti (Andrea Ferro), Notai (Cesare
Felice Giuliani), Periti Agrari (Mario Braga), Periti Industriali (Giovanni
Esposito), Psicologi (David Lazzari), Spedizionieri Doganali (Giovanni De
Mari), Tecnologi Alimentari (Lorenzo Aspesi), Professioni Infermieristiche
(Ausilia Pulimento), Professione Ostetrica (Maria Vicario), Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica, Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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della Prevenzione (Alessandro Beux), Veterinari (Gaetano Penocchio).

Sesso ai tempi del Coronavirus, in una strada di Bari lmato
rapporto orale con la mascherina
Il sesso, ai tempi del Coronavirus, si fa anche in strada. Basta spostare un attimo la
mascherina e via...Sta facendo il giro del web la notizia pubblicata, con...
Corriere dell'Umbria
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scuola"

05.05.2020 - 18:15

Fase 2 in via del Corso a
Roma. Molti negozi chiusi e
ripartenza a rilento

Roma, 5 mag. (Labitalia) - Garantire più
attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani,
che rappresentano il 12,6% del totale degli

Fase 2, Fratoianni: "Servono
scelte coraggiose nel
mondo del lavoro"

occupati, nei prossimi interventi che saranno
predisposti e attuati dal governo. Questa la
richiesta formulata dalle professioni ordinistiche
italiane che si sono confrontate in

Fase 2, Zevi (Osservatorio
Studi): "Lanciato appello Io
resto insieme alle famiglie"

videoconferenza con il ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, e con il
direttore generale per le politiche previdenziali e

Coronavirus, Bonetti:
"Famiglie rete di sicurezza
nell'emergenza"

assicurative del ministero del Lavoro, Concetta
Ferrari, per discutere delle misure e dei sussidi a
sostegno degli iscritti agli ordini. E' quanto
rendono noto Cup e Rpt.
Nel corso dell'incontro si è parlato, in particolare,

SONDAGGI

delle novità contenute nel prossimo DecretoLegge, 'Decreto Maggio' a favore dei liberi
professionisti. Una categoria che, come più volte

"Aretino 2019": secondo voi
chi è fra questi il
personaggio dell'anno?

sottolineato, si trova oggi in seria di coltà a
causa dell’emergenza Covid-19 e che ha

VOTA ORA!

bisogno, esattamente come altre tipologie di
lavoratori, di interventi mirati di sostegno.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi
professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano
la liquidità nanziaria e di strumenti di sostegno espressamente dedicati
a chi opera nella libera professione. Fondamentale poi una
sempli cazione normativa e dei processi di accesso e autorizzazione per
la richiesta dei bonus da destinare agli stessi, tramite le Casse, enti
gestori della previdenza dei professionisti.
In particolare, con la previsione che queste ultime possano destinare
somme eccedenti le percentuali oggi consentite al sostegno dei loro
iscritti così come era stato già indicato nelle bozze del Dl n. 18/2020 e poi
eliminato dal testo de nitivo del decreto. Nel corso dell’incontro, si è
parlato anche delle criticità emerse sulle misure a sostegno delle

PIÙ LETTI OGGI
Diletta Leotta, il video in
costume nella story di
Instagram. In acqua e sulla
spiaggia, voglia di vacanza
Sesso ai tempi del
Coronavirus, lmato
rapporto orale con la
mascherina in una strada di
Bari
Coronavirus, gli esperti: così
sta mutando. I nuovi sintomi
per chi è malato di Covid19: brividi e orticaria
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

famiglie italiane, introdotte dal Decreto 'Cura Italia', che in questi due mesi
si sono trovate a rimodulare la propria quotidianità e dovranno
continuare a farlo anche in futuro.
Per il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo,
"l’incontro con i presidenti degli Ordini professionali, organizzato dal
Comitato Unitario delle Professioni e la Rete Professioni Tecniche, è stato
molto importante e pro cuo. L’occasione per ribadire loro l’impegno del
Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il decreto “Cura Italia”
SPIDER-FIVE-94369148

e che proseguirà con il provvedimento che sarà approvato nei prossimi
giorni".
"Sottolineiamo con piacere la disponibilità del ministro Catalfo ad
ascoltare e recepire le necessità degli ordini professionali, in
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rappresentanza dei 2,3 milioni di iscritti. Il sostegno al lavoro autonomo è
fondamentale per la ripartenza del Paese. Con diamo nel recepimento
delle nostre istanze nell’emanando decreto", ha dichiarato la presidente
del Cup, Marina Calderone, a margine dell’incontro.
"La Rete professioni tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore
condivisione sulle norme sulla sicurezza nei cantieri, liberando i
professionisti tecnici da responsabilità che non possono assumere,
come quelle in materia sanitaria. Accogliamo con favore l’intenzione del
governo di prorogare le misure a favore dei professionisti iscritti a forme
di previdenza privata", ha in ne concluso il coordinatore della Rete,
Armando Zambrano.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e
Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano (coordinatore Rpt e presidente
Ingegneri), hanno partecipato i rappresentanti di: Agronomi e Dottori
forestali (Sabrina Diamanti), Agrotecnici (Roberto Orlandi), Architetti
(Giuseppe Cappochin), Assistenti Sociali (Gianmario Gazzi), Attuari
(Giampaolo Crenca), Avvocati (Maria Masi), Commercialisti (Massimo
Miani), Chimici e Fisici (Nausicaa Orlandi), Geologi (Francesco Peduto),
Geometri (Maurizio Savoncelli), Giornalisti (Andrea Ferro), Notai (Cesare
Felice Giuliani), Periti Agrari (Mario Braga), Periti Industriali (Giovanni
Esposito), Psicologi (David Lazzari), Spedizionieri Doganali (Giovanni De
Mari), Tecnologi Alimentari (Lorenzo Aspesi), Professioni Infermieristiche
(Ausilia Pulimento), Professione Ostetrica (Maria Vicario), Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica, Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

della Prevenzione (Alessandro Beux), Veterinari (Gaetano Penocchio).

Coronavirus, il dottor Marcello Caremani: "In uenza normale in
regressione, occhio a eventuali sintomi"
La prima domanda è quella che tutti vorrebbero fare. Ma dottore, quando verremo
fuori da questa emergenza Coronavirus? Il dottor Marcello Caremani ci ris...
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Fase 2: Cup-Rpt a Catalfo, dare
più attenzione a 2,3 mln
professionisti italiani
05.05.2020 - 18:15
Roma, 5 mag. (Labitalia) - Garantire più

TV

attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani,
che rappresentano il 12,6% del totale degli
occupati, nei prossimi interventi che saranno
predisposti e attuati dal governo. Questa la
richiesta formulata dalle professioni ordinistiche
italiane che si sono confrontate in
videoconferenza con il ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, e con il

Coronavirus, Macron: "Abbiamo
bisogno di far tornare i bambini a
scuola"

direttore generale per le politiche previdenziali e
assicurative del ministero del Lavoro, Concetta
Ferrari, per discutere delle misure e dei sussidi a

Fase 2 in via del Corso a
Roma. Molti negozi chiusi e
ripartenza a rilento

sostegno degli iscritti agli ordini. E' quanto
rendono noto Cup e Rpt.
Nel corso dell'incontro si è parlato, in particolare,
delle novità contenute nel prossimo Decreto-

Fase 2, Fratoianni: "Servono
scelte coraggiose nel
mondo del lavoro"

Legge, 'Decreto Maggio' a favore dei liberi
professionisti. Una categoria che, come più volte
sottolineato, si trova oggi in seria di coltà a

Fase 2, Zevi (Osservatorio
Studi): "Lanciato appello Io
resto insieme alle famiglie"

causa dell’emergenza Covid-19 e che ha
bisogno, esattamente come altre tipologie di
lavoratori, di interventi mirati di sostegno.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi
professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano
la liquidità nanziaria e di strumenti di sostegno espressamente dedicati

Coronavirus, Bonetti:
"Famiglie rete di sicurezza
nell'emergenza"

a chi opera nella libera professione. Fondamentale poi una
sempli cazione normativa e dei processi di accesso e autorizzazione per
la richiesta dei bonus da destinare agli stessi, tramite le Casse, enti
gestori della previdenza dei professionisti.

SONDAGGI

In particolare, con la previsione che queste ultime possano destinare
iscritti così come era stato già indicato nelle bozze del Dl n. 18/2020 e poi

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?
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somme eccedenti le percentuali oggi consentite al sostegno dei loro

VOTA ORA!

eliminato dal testo de nitivo del decreto. Nel corso dell’incontro, si è
parlato anche delle criticità emerse sulle misure a sostegno delle
famiglie italiane, introdotte dal Decreto 'Cura Italia', che in questi due mesi
si sono trovate a rimodulare la propria quotidianità e dovranno

PIÙ LETTI OGGI

continuare a farlo anche in futuro.
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Per il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo,
"l’incontro con i presidenti degli Ordini professionali, organizzato dal
Comitato Unitario delle Professioni e la Rete Professioni Tecniche, è stato
molto importante e pro cuo. L’occasione per ribadire loro l’impegno del
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Coronavirus, lmato
rapporto orale con la
mascherina in una strada di
Bari

Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il decreto “Cura Italia”
e che proseguirà con il provvedimento che sarà approvato nei prossimi
giorni".

Coronavirus, gli esperti: così
sta mutando. I nuovi sintomi
per chi è malato di Covid19: brividi e orticaria

"Sottolineiamo con piacere la disponibilità del ministro Catalfo ad
ascoltare e recepire le necessità degli ordini professionali, in
rappresentanza dei 2,3 milioni di iscritti. Il sostegno al lavoro autonomo è
fondamentale per la ripartenza del Paese. Con diamo nel recepimento
delle nostre istanze nell’emanando decreto", ha dichiarato la presidente
del Cup, Marina Calderone, a margine dell’incontro.
"La Rete professioni tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore
condivisione sulle norme sulla sicurezza nei cantieri, liberando i
professionisti tecnici da responsabilità che non possono assumere,
come quelle in materia sanitaria. Accogliamo con favore l’intenzione del
governo di prorogare le misure a favore dei professionisti iscritti a forme

Ann.

di previdenza privata", ha in ne concluso il coordinatore della Rete,
Armando Zambrano.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e
Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano (coordinatore Rpt e presidente
Ingegneri), hanno partecipato i rappresentanti di: Agronomi e Dottori
forestali (Sabrina Diamanti), Agrotecnici (Roberto Orlandi), Architetti
(Giuseppe Cappochin), Assistenti Sociali (Gianmario Gazzi), Attuari
(Giampaolo Crenca), Avvocati (Maria Masi), Commercialisti (Massimo

Straordinaria scoperta medica

BodyFokus

Apri

Miani), Chimici e Fisici (Nausicaa Orlandi), Geologi (Francesco Peduto),
Geometri (Maurizio Savoncelli), Giornalisti (Andrea Ferro), Notai (Cesare
Felice Giuliani), Periti Agrari (Mario Braga), Periti Industriali (Giovanni
Esposito), Psicologi (David Lazzari), Spedizionieri Doganali (Giovanni De
Mari), Tecnologi Alimentari (Lorenzo Aspesi), Professioni Infermieristiche
(Ausilia Pulimento), Professione Ostetrica (Maria Vicario), Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica, Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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della Prevenzione (Alessandro Beux), Veterinari (Gaetano Penocchio).

Coronavirus, denunciati due romani dai carabinieri di Poggio
Mirteto
Denunciati dai carabinieri di Poggio Mirteto un uomo e una donna che si trovavano al
centro della città senza un valido motivo. Nell'ambito dei controlli...
Corriere di Rieti
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Coronavirus, Macron: "Abbiamo
bisogno di far tornare i bambini a
scuola"
Fase 2 in via del Corso a
Roma. Molti negozi chiusi e
ripartenza a rilento

Roma, 5 mag. (Labitalia) - Garantire più
attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani,
che rappresentano il 12,6% del totale degli

Fase 2, Fratoianni: "Servono
scelte coraggiose nel
mondo del lavoro"

occupati, nei prossimi interventi che saranno
predisposti e attuati dal governo. Questa la
richiesta formulata dalle professioni ordinistiche
italiane che si sono confrontate in

Fase 2, Zevi (Osservatorio
Studi): "Lanciato appello Io
resto insieme alle famiglie"

videoconferenza con il ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, e con il
direttore generale per le politiche previdenziali e

Coronavirus, Bonetti:
"Famiglie rete di sicurezza
nell'emergenza"

assicurative del ministero del Lavoro, Concetta
Ferrari, per discutere delle misure e dei sussidi a
sostegno degli iscritti agli ordini. E' quanto
rendono noto Cup e Rpt.
Nel corso dell'incontro si è parlato, in particolare,

SONDAGGI

delle novità contenute nel prossimo DecretoLegge, 'Decreto Maggio' a favore dei liberi
professionisti. Una categoria che, come più volte

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?

sottolineato, si trova oggi in seria di coltà a
causa dell’emergenza Covid-19 e che ha

VOTA ORA!

bisogno, esattamente come altre tipologie di
lavoratori, di interventi mirati di sostegno.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi
professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano
la liquidità nanziaria e di strumenti di sostegno espressamente dedicati
a chi opera nella libera professione. Fondamentale poi una
sempli cazione normativa e dei processi di accesso e autorizzazione per

PIÙ LETTI OGGI
Diletta Leotta, il video in
costume nella story di
Instagram. In acqua e sulla
spiaggia, voglia di vacanza

la richiesta dei bonus da destinare agli stessi, tramite le Casse, enti
In particolare, con la previsione che queste ultime possano destinare
somme eccedenti le percentuali oggi consentite al sostegno dei loro
iscritti così come era stato già indicato nelle bozze del Dl n. 18/2020 e poi
eliminato dal testo de nitivo del decreto. Nel corso dell’incontro, si è
parlato anche delle criticità emerse sulle misure a sostegno delle

Sesso ai tempi del
Coronavirus, lmato
rapporto orale con la
mascherina in una strada di
Bari

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

gestori della previdenza dei professionisti.

Coronavirus, gli esperti: così
sta mutando. I nuovi sintomi
per chi è malato di Covid19: brividi e orticaria

famiglie italiane, introdotte dal Decreto 'Cura Italia', che in questi due mesi
si sono trovate a rimodulare la propria quotidianità e dovranno
continuare a farlo anche in futuro.
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Per il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo,
"l’incontro con i presidenti degli Ordini professionali, organizzato dal
Comitato Unitario delle Professioni e la Rete Professioni Tecniche, è stato
molto importante e pro cuo. L’occasione per ribadire loro l’impegno del
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Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il decreto “Cura Italia”
e che proseguirà con il provvedimento che sarà approvato nei prossimi
giorni".
"Sottolineiamo con piacere la disponibilità del ministro Catalfo ad
ascoltare e recepire le necessità degli ordini professionali, in
rappresentanza dei 2,3 milioni di iscritti. Il sostegno al lavoro autonomo è
fondamentale per la ripartenza del Paese. Con diamo nel recepimento
delle nostre istanze nell’emanando decreto", ha dichiarato la presidente
del Cup, Marina Calderone, a margine dell’incontro.
"La Rete professioni tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore
condivisione sulle norme sulla sicurezza nei cantieri, liberando i
professionisti tecnici da responsabilità che non possono assumere,
come quelle in materia sanitaria. Accogliamo con favore l’intenzione del
governo di prorogare le misure a favore dei professionisti iscritti a forme
di previdenza privata", ha in ne concluso il coordinatore della Rete,
Armando Zambrano.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e
Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano (coordinatore Rpt e presidente
Ingegneri), hanno partecipato i rappresentanti di: Agronomi e Dottori
forestali (Sabrina Diamanti), Agrotecnici (Roberto Orlandi), Architetti
(Giuseppe Cappochin), Assistenti Sociali (Gianmario Gazzi), Attuari
(Giampaolo Crenca), Avvocati (Maria Masi), Commercialisti (Massimo
Miani), Chimici e Fisici (Nausicaa Orlandi), Geologi (Francesco Peduto),
Geometri (Maurizio Savoncelli), Giornalisti (Andrea Ferro), Notai (Cesare
Felice Giuliani), Periti Agrari (Mario Braga), Periti Industriali (Giovanni
Esposito), Psicologi (David Lazzari), Spedizionieri Doganali (Giovanni De
Mari), Tecnologi Alimentari (Lorenzo Aspesi), Professioni Infermieristiche
(Ausilia Pulimento), Professione Ostetrica (Maria Vicario), Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica, Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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della Prevenzione (Alessandro Beux), Veterinari (Gaetano Penocchio).

Coronavirus, l'epidemiologo: "Improbabile che quest'estate
potremo fare normali ferie al mare"
Il professor Emanuele Montomoli, epidemiologo, docente dell’ateneo e fondatore di
Vismederi avverte: “Non aspettiamoci di avere un giorno in cui si ...
Corriere di Siena
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Fase 2: Cup-Rpt a Catalfo, dare
più attenzione a 2,3 mln
professionisti italiani
SPIDER-FIVE-94368941

05.05.2020 - 18:15

Coronavirus, Macron: "Abbiamo
bisogno di far tornare i bambini a
scuola"
Fase 2 in via del Corso a
Roma. Molti negozi chiusi e
ripartenza a rilento

Roma, 5 mag. (Labitalia) - Garantire più
attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani,
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Fase 2, Fratoianni: "Servono
scelte coraggiose nel
mondo del lavoro"

occupati, nei prossimi interventi che saranno
predisposti e attuati dal governo. Questa la
richiesta formulata dalle professioni ordinistiche
italiane che si sono confrontate in

Fase 2, Zevi (Osservatorio
Studi): "Lanciato appello Io
resto insieme alle famiglie"

videoconferenza con il ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, e con il
direttore generale per le politiche previdenziali e

Coronavirus, Bonetti:
"Famiglie rete di sicurezza
nell'emergenza"

assicurative del ministero del Lavoro, Concetta
Ferrari, per discutere delle misure e dei sussidi a
sostegno degli iscritti agli ordini. E' quanto
rendono noto Cup e Rpt.
Nel corso dell'incontro si è parlato, in particolare,

SONDAGGI

delle novità contenute nel prossimo DecretoLegge, 'Decreto Maggio' a favore dei liberi
professionisti. Una categoria che, come più volte

Per voi chi è la spalla
migliore per Ronaldo nella
Juve?

sottolineato, si trova oggi in seria di coltà a
causa dell’emergenza Covid-19 e che ha

VOTA ORA!

bisogno, esattamente come altre tipologie di
lavoratori, di interventi mirati di sostegno.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi
professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano
la liquidità nanziaria e di strumenti di sostegno espressamente dedicati
a chi opera nella libera professione. Fondamentale poi una
sempli cazione normativa e dei processi di accesso e autorizzazione per
la richiesta dei bonus da destinare agli stessi, tramite le Casse, enti
gestori della previdenza dei professionisti.
In particolare, con la previsione che queste ultime possano destinare
somme eccedenti le percentuali oggi consentite al sostegno dei loro
iscritti così come era stato già indicato nelle bozze del Dl n. 18/2020 e poi
eliminato dal testo de nitivo del decreto. Nel corso dell’incontro, si è
parlato anche delle criticità emerse sulle misure a sostegno delle

PIÙ LETTI OGGI
Diletta Leotta, il video in
costume nella story di
Instagram. In acqua e sulla
spiaggia, voglia di vacanza
Sesso ai tempi del
Coronavirus, lmato
rapporto orale con la
mascherina in una strada di
Bari
Coronavirus, gli esperti: così
sta mutando. I nuovi sintomi
per chi è malato di Covid19: brividi e orticaria

famiglie italiane, introdotte dal Decreto 'Cura Italia', che in questi due mesi
si sono trovate a rimodulare la propria quotidianità e dovranno
continuare a farlo anche in futuro.
Per il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo,
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

"l’incontro con i presidenti degli Ordini professionali, organizzato dal
Comitato Unitario delle Professioni e la Rete Professioni Tecniche, è stato
molto importante e pro cuo. L’occasione per ribadire loro l’impegno del
Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il decreto “Cura Italia”
e che proseguirà con il provvedimento che sarà approvato nei prossimi
giorni".
"Sottolineiamo con piacere la disponibilità del ministro Catalfo ad
ascoltare e recepire le necessità degli ordini professionali, in

SPIDER-FIVE-94368941

rappresentanza dei 2,3 milioni di iscritti. Il sostegno al lavoro autonomo è
fondamentale per la ripartenza del Paese. Con diamo nel recepimento
delle nostre istanze nell’emanando decreto", ha dichiarato la presidente
del Cup, Marina Calderone, a margine dell’incontro.
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"La Rete professioni tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore
condivisione sulle norme sulla sicurezza nei cantieri, liberando i
professionisti tecnici da responsabilità che non possono assumere,
come quelle in materia sanitaria. Accogliamo con favore l’intenzione del
governo di prorogare le misure a favore dei professionisti iscritti a forme
di previdenza privata", ha in ne concluso il coordinatore della Rete,
Armando Zambrano.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e
Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano (coordinatore Rpt e presidente
Ingegneri), hanno partecipato i rappresentanti di: Agronomi e Dottori
forestali (Sabrina Diamanti), Agrotecnici (Roberto Orlandi), Architetti
(Giuseppe Cappochin), Assistenti Sociali (Gianmario Gazzi), Attuari
(Giampaolo Crenca), Avvocati (Maria Masi), Commercialisti (Massimo
Miani), Chimici e Fisici (Nausicaa Orlandi), Geologi (Francesco Peduto),
Geometri (Maurizio Savoncelli), Giornalisti (Andrea Ferro), Notai (Cesare
Felice Giuliani), Periti Agrari (Mario Braga), Periti Industriali (Giovanni
Esposito), Psicologi (David Lazzari), Spedizionieri Doganali (Giovanni De
Mari), Tecnologi Alimentari (Lorenzo Aspesi), Professioni Infermieristiche
(Ausilia Pulimento), Professione Ostetrica (Maria Vicario), Tecnici Sanitari
di Radiologia Medica, Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e
della Prevenzione (Alessandro Beux), Veterinari (Gaetano Penocchio).

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

La Asl di Viterbo: "Ecco perché, almeno per ora, i tamponi non
sono refertati a Belcolle"
Coronavirus, la Asl di Viterbo: “Tamponi refertati a Belcolle, facciamo chiarezza". "In
questi giorni, da più parti si è sollevata...
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Roma, 5 mag. (Labitalia) – Garantire più attenzione ai 2,3 milioni di professionisti
italiani, che rappresentano il 12,6% del totale degli occupati, nei prossimi interventi
che saranno predisposti e attuati dal governo. Questa la richiesta formulata dalle
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professioni ordinistiche italiane che si sono confrontate in videoconferenza con il
ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, e con il direttore
generale per le politiche previdenziali e assicurative del ministero del Lavoro,
Concetta Ferrari, per discutere delle misure e dei sussidi a sostegno degli iscritti agli
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News
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 5 Maggio 2020

 Libero Quotidiano

ordini. E’ quanto rendono noto Cup e Rpt.
Nel corso dell’incontro si è parlato, in particolare, delle novità contenute nel
prossimo Decreto-Legge, ‘Decreto Maggio’ a favore dei liberi professionisti. Una
categoria che, come più volte sottolineato, si trova oggi in seria difficoltà a causa
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dell’emergenza Covid-19 e che ha bisogno, esattamente come altre tipologie di
lavoratori, di interventi mirati di sostegno.
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Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali
hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria e
di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera
professione. Fondamentale poi una semplificazione normativa e dei processi di
accesso e autorizzazione per la richiesta dei bonus da destinare agli stessi, tramite
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le Casse, enti gestori della previdenza dei professionisti.
In particolare, con la previsione che queste ultime possano destinare somme

 Sport (207)

eccedenti le percentuali oggi consentite al sostegno dei loro iscritti così come era
stato già indicato nelle bozze del Dl n. 18/2020 e poi eliminato dal testo definitivo
del decreto. Nel corso dell’incontro, si è parlato anche delle criticità emerse sulle
misure a sostegno delle famiglie italiane, introdotte dal Decreto ‘Cura Italia’, che in
questi due mesi si sono trovate a rimodulare la propria quotidianità e dovranno
continuare a farlo anche in futuro.
Per il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, “l’incontro con i
presidenti degli Ordini professionali, organizzato dal Comitato Unitario delle
Professioni e la Rete Professioni Tecniche, è stato molto importante e proficuo.
L’occasione per ribadire loro l’impegno del Governo nei confronti dei professionisti
iniziato con il decreto “Cura Italia” e che proseguirà con il provvedimento che sarà
approvato nei prossimi giorni”.
“Sottolineiamo con piacere la disponibilità del ministro Catalfo ad ascoltare e
recepire le necessità degli ordini professionali, in rappresentanza dei 2,3 milioni di
iscritti. Il sostegno al lavoro autonomo è fondamentale per la ripartenza del Paese.
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Confidiamo nel recepimento delle nostre istanze nell’emanando decreto”, ha
dichiarato la presidente del Cup, Marina Calderone, a margine dell’incontro.
“La Rete professioni tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore condivisione
sulle norme sulla sicurezza nei cantieri, liberando i professionisti tecnici da
responsabilità che non possono assumere, come quelle in materia sanitaria.
Accogliamo con favore l’intenzione del governo di prorogare le misure a favore dei

MEDIASCOPE-94376285

professionisti iscritti a forme di previdenza privata”, ha infine concluso il
coordinatore della Rete, Armando Zambrano.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e Consulenti Lavoro)
e Armando Zambrano (coordinatore Rpt e presidente Ingegneri), hanno partecipato

Servizi di Media Monitoring

CNOCDL
LINK ALL'ARTICOLO

28

Sezione:CNOCDL

ilsannioquotidiano.it

Rassegna del 05/05/2020
Notizia del:05/05/2020
Foglio:1/2

www.ilsannioquotidiano.it
Lettori: 714
martedì 5 Maggio 2020

Home

La Redazione

CRONACA

Home



ADNKRONOS

ADNKRONOS

ADNK IP



ADNK IP

Contatti

POLITICA



ATTUALITÀ



CULTURA

SPORT

PROVINCIA



ADNK News Lavoro









MOLISE

No Banner to display

martedì 5 Maggio 2020





Fase 2: Cup-Rpt a Catalfo, dare più attenzione a 2,3 mln professionisti...

Fase 2: Cup-Rpt a Catalfo, dare più
attenzione a 2,3 mln professionisti
italiani
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Roma, 5 mag. (Labitalia) – Garantire più attenzione ai 2,3 milioni di professionisti
italiani, che rappresentano il 12,6% del totale degli occupati, nei prossimi interventi
che saranno predisposti e attuati dal governo. Questa la richiesta formulata dalle
professioni ordinistiche italiane che si sono confrontate in videoconferenza con il
ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, e con il direttore generale
per le politiche previdenziali e assicurative del ministero del Lavoro, Concetta Ferrari,
per discutere delle misure e dei sussidi a sostegno degli iscritti agli ordini. E’ quanto
rendono noto Cup e Rpt.
Nel corso dell’incontro si è parlato, in particolare, delle novità contenute nel prossimo
Decreto-Legge, ‘Decreto Maggio’ a favore dei liberi professionisti. Una categoria che,
come più volte sottolineato, si trova oggi in seria difficoltà a causa dell’emergenza
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interventi mirati di sostegno.

Benevento

Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno
necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria e di
strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione.

23°
6°
MERCOLEDÌ

25° 11°

autorizzazione per la richiesta dei bonus da destinare agli stessi, tramite le Casse, enti

GIOVEDI

20° 10°

gestori della previdenza dei professionisti.

VENERDÌ

25° 8°

In particolare, con la previsione che queste ultime possano destinare somme
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Fondamentale poi una semplificazione normativa e dei processi di accesso e
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Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Covid-19 e che ha bisogno, esattamente come altre tipologie di lavoratori, di

stato già indicato nelle bozze del Dl n. 18/2020 e poi eliminato dal testo definitivo del
decreto. Nel corso dell’incontro, si è parlato anche delle criticità emerse sulle misure a
sostegno delle famiglie italiane, introdotte dal Decreto ‘Cura Italia’, che in questi due
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mesi si sono trovate a rimodulare la propria quotidianità e dovranno continuare a farlo
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Per il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, “l’incontro con i
presidenti degli Ordini professionali, organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni

Search

e la Rete Professioni Tecniche, è stato molto importante e proficuo. L’occasione per
ribadire loro l’impegno del Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il
decreto “Cura Italia” e che proseguirà con il provvedimento che sarà approvato nei
prossimi giorni”.
“Sottolineiamo con piacere la disponibilità del ministro Catalfo ad ascoltare e recepire
le necessità degli ordini professionali, in rappresentanza dei 2,3 milioni di iscritti. Il
sostegno al lavoro autonomo è fondamentale per la ripartenza del Paese. Confidiamo
nel recepimento delle nostre istanze nell’emanando decreto”, ha dichiarato la
presidente del Cup, Marina Calderone, a margine dell’incontro.
“La Rete professioni tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore condivisione sulle
norme sulla sicurezza nei cantieri, liberando i professionisti tecnici da responsabilità
che non possono assumere, come quelle in materia sanitaria. Accogliamo con favore
l’intenzione del governo di prorogare le misure a favore dei professionisti iscritti a
forme di previdenza privata”, ha infine concluso il coordinatore della Rete, Armando
Zambrano.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e Consulenti Lavoro) e
Armando Zambrano (coordinatore Rpt e presidente Ingegneri), hanno partecipato i
rappresentanti di: Agronomi e Dottori forestali (Sabrina Diamanti), Agrotecnici
(Roberto Orlandi), Architetti (Giuseppe Cappochin), Assistenti Sociali (Gianmario
Gazzi), Attuari (Giampaolo Crenca), Avvocati (Maria Masi), Commercialisti (Massimo
Miani), Chimici e Fisici (Nausicaa Orlandi), Geologi (Francesco Peduto), Geometri
(Maurizio Savoncelli), Giornalisti (Andrea Ferro), Notai (Cesare Felice Giuliani), Periti
Agrari (Mario Braga), Periti Industriali (Giovanni Esposito), Psicologi (David Lazzari),
Spedizionieri Doganali (Giovanni De Mari), Tecnologi Alimentari (Lorenzo Aspesi),
Professioni Infermieristiche (Ausilia Pulimento), Professione Ostetrica (Maria Vicario),
Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione
e della Prevenzione (Alessandro Beux), Veterinari (Gaetano Penocchio).
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PROFESSIONI

Le professioni ordinistiche
chiedono più attenzione al
Governo
Anche i professionisti, come tante altre categorie, si trovano
a dover fronteggiare una crisi di liquidità e hanno bisogno di
strumenti di sostegno
di Federica Micardi

  

Bonus 600 euro, al via accredito per il 50% di chi l'ha richiesto

2' di lettura
PROFESSIONI

Al via i bonus da
600 euro per i
professionisti
iscritti agli Ordini
di Federica Micardi

Più attenzione per le professioni ordinistiche nei prossimi
interventi del Governo. È quanto è stato chiesto al ministro del
Lavoro Nunzia Catalfo durante l’incontro svolto in
videoconferenza con il Comitato unitario professioni, guidato da
Marina Calderone, e la Rete delle professioni tecniche coordinata
da Armando Zambrano. Presenti alla riunione anche i
rappresentanti di venti diverse professioni, dai commercialisti ai
veterinari, dagli psicologi ai notai.

EMERGENZA
CORONAVIRUS

Bonus 600 euro, un
avvocato e un
geometra su due
hanno chiesto aiuto

Obiettivo, confrontarsi sulle misure e sui sussidi a sostegno dei 2,3
milioni di iscritti agli Ordini. All’incontro era presente anche il
Direttore Generale per le politiche previdenziali e assicurative del
ministero del Lavoro, Concetta Ferrari.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

di Enrico Bronzo

Anche i professionisti, come tante altre categorie, si trovano a
dover fronteggiare una crisi di liquidità e hanno bisogno di
strumenti di sostegno per affrontare la crisi sanitaria che stiamo
vivendo. A riprova di ciò le oltre 495mila domande ricevute dalle
Casse di previdenza per il bonus di 600 euro. Domande rimaste in
parte inevase per mancanza di fondi. Un problema che potrebbe
essere superato grazie al rifinanziamento del Fondo per il reddito
di ultima istanza che - pare - sia previsto nel decreto di prossima

MEDIASCOPE-94398654

pubblicazione, dato che i 200 milioni inizialmente stanziati sono
stati sufficienti a coprire 333.333 richieste. Dai professionisti è
anche emersa la necessità di una semplificazione normativa e dei
processi di accesso e autorizzazione per la richiesta dei bonus da
destinare agli iscritti tramite le Casse, enti gestori della previdenza
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Roma, 5 mag. (Labitalia) - Garantire più attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani,
che rappresentano il 12,6% del totale degli occupati, nei prossimi interventi che saranno
predisposti e attuati dal governo. Questa la richiesta formulata dalle professioni

ordinistiche italiane che si sono confrontate in videoconferenza con il ministro del Lavoro e
delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, e con il direttore generale per le politiche previdenziali

SPIDER-FIVE-94371461

e assicurative del ministero del Lavoro, Concetta Ferrari, per discutere delle misure e dei
sussidi a sostegno degli iscritti agli ordini. E' quanto rendono noto Cup e Rpt.
Nel corso dell'incontro si è parlato, in particolare, delle novità contenute nel prossimo
Decreto-Legge, 'Decreto Maggio' a favore dei liberi professionisti. Una categoria che, come
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più volte sottolineato, si trova oggi in seria difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 e che
ha bisogno, esattamente come altre tipologie di lavoratori, di interventi mirati di sostegno.

DS 7 Crossback E-Tense 4x4 si
evolve ancora

Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno
necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria e di strumenti di
sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione. Fondamentale poi
una semplificazione normativa e dei processi di accesso e autorizzazione per la richiesta
dei bonus da destinare agli stessi, tramite le Casse, enti gestori della previdenza dei
professionisti.
In particolare, con la previsione che queste ultime possano destinare somme eccedenti le
percentuali oggi consentite al sostegno dei loro iscritti così come era stato già indicato
nelle bozze del Dl n. 18/2020 e poi eliminato dal testo definitivo del decreto. Nel corso
dell’incontro, si è parlato anche delle criticità emerse sulle misure a sostegno delle famiglie

Più letti
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(VIDEO)
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italiane, introdotte dal Decreto 'Cura Italia', che in questi due mesi si sono trovate a
rimodulare la propria quotidianità e dovranno continuare a farlo anche in futuro.

Fase 2, il nuovo modulo
per gli spostamenti
[scarica]

Per il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, "l’incontro con i presidenti
degli Ordini professionali, organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni e la Rete
Professioni Tecniche, è stato molto importante e proficuo. L’occasione per ribadire loro
l’impegno del Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il decreto “Cura Italia” e
che proseguirà con il provvedimento che sarà approvato nei prossimi giorni".

Giorgia Meloni non si
ferma più e supera
anche il M5s. Il rapporto
che fa tremare Conte
Commercianti, che
ingiustizia!

"Sottolineiamo con piacere la disponibilità del ministro Catalfo ad ascoltare e recepire le
necessità degli ordini professionali, in rappresentanza dei 2,3 milioni di iscritti. Il sostegno
al lavoro autonomo è fondamentale per la ripartenza del Paese. Confidiamo nel
recepimento delle nostre istanze nell’emanando decreto", ha dichiarato la presidente del
Cup, Marina Calderone, a margine dell’incontro.
"La Rete professioni tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore condivisione sulle
norme sulla sicurezza nei cantieri, liberando i professionisti tecnici da responsabilità che
non possono assumere, come quelle in materia sanitaria. Accogliamo con favore
l’intenzione del governo di prorogare le misure a favore dei professionisti iscritti a forme di
previdenza privata", ha infine concluso il coordinatore della Rete, Armando Zambrano.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e Consulenti Lavoro) e
Armando Zambrano (coordinatore Rpt e presidente Ingegneri), hanno partecipato i
rappresentanti di: Agronomi e Dottori forestali (Sabrina Diamanti), Agrotecnici (Roberto
Orlandi), Architetti (Giuseppe Cappochin), Assistenti Sociali (Gianmario Gazzi), Attuari
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

(Giampaolo Crenca), Avvocati (Maria Masi), Commercialisti (Massimo Miani), Chimici e
Fisici (Nausicaa Orlandi), Geologi (Francesco Peduto), Geometri (Maurizio Savoncelli),
Giornalisti (Andrea Ferro), Notai (Cesare Felice Giuliani), Periti Agrari (Mario Braga), Periti
Industriali (Giovanni Esposito), Psicologi (David Lazzari), Spedizionieri Doganali (Giovanni
De Mari), Tecnologi Alimentari (Lorenzo Aspesi), Professioni Infermieristiche (Ausilia
Pulimento), Professione Ostetrica (Maria Vicario), Tecnici Sanitari di Radiologia Medica,
Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Alessandro Beux),
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Veterinari (Gaetano Penocchio).
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Fase 2: Cup-Rpt a Catalfo, dare più attenzione a
2,3 mln professionisti italiani
5 Maggio 2020















Roma, 5 mag. (Labitalia) – Garantire più attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani, che rappresentano
il 12,6% del totale degli occupati, nei prossimi interventi che saranno predisposti e attuati dal governo.
Questa la richiesta formulata dalle professioni ordinistiche italiane che si sono confrontate in
videoconferenza con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, e con il direttore
generale per le politiche previdenziali e assicurative del ministero del Lavoro, Concetta Ferrari, per discutere
delle misure e dei sussidi a sostegno degli iscritti agli ordini. E’ quanto rendono noto Cup e Rpt.
Nel corso dell’incontro si è parlato, in particolare, delle novità contenute nel prossimo Decreto-Legge,
‘Decreto Maggio’ a favore dei liberi professionisti. Una categoria che, come più volte sottolineato, si trova
oggi in seria difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 e che ha bisogno, esattamente come altre
tipologie di lavoratori, di interventi mirati di sostegno.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità di
strumenti straordinari che garantiscano la liquidità finanziaria e di strumenti di sostegno espressamente
dedicati a chi opera nella libera professione. Fondamentale poi una semplificazione normativa e dei
processi di accesso e autorizzazione per la richiesta dei bonus da destinare agli stessi, tramite le Casse, enti
gestori della previdenza dei professionisti.
In particolare, con la previsione che queste ultime possano destinare somme eccedenti le percentuali oggi
consentite al sostegno dei loro iscritti così come era stato già indicato nelle bozze del Dl n. 18/2020 e poi
eliminato dal testo definitivo del decreto. Nel corso dell’incontro, si è parlato anche delle criticità emerse
sulle misure a sostegno delle famiglie italiane, introdotte dal Decreto ‘Cura Italia’, che in questi due mesi si
Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

sono trovate a rimodulare la propria quotidianità e dovranno continuare a farlo anche in futuro.
Per il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, “l’incontro con i presidenti degli Ordini
professionali, organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni e la Rete Professioni Tecniche, è stato
molto importante e proficuo. L’occasione per ribadire loro l’impegno del Governo nei confronti dei
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-94367640

professionisti iniziato con il decreto “Cura Italia” e che proseguirà con il provvedimento che sarà approvato
nei prossimi giorni”.
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“Sottolineiamo con piacere la disponibilità del ministro Catalfo ad ascoltare e recepire le necessità degli
ordini professionali, in rappresentanza dei 2,3 milioni di iscritti. Il sostegno al lavoro autonomo è
fondamentale per la ripartenza del Paese. Confidiamo nel recepimento delle nostre istanze nell’emanando
decreto”, ha dichiarato la presidente del Cup, Marina Calderone, a margine dell’incontro.
“La Rete professioni tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore condivisione sulle norme sulla
sicurezza nei cantieri, liberando i professionisti tecnici da responsabilità che non possono assumere, come
quelle in materia sanitaria. Accogliamo con favore l’intenzione del governo di prorogare le misure a favore
dei professionisti iscritti a forme di previdenza privata”, ha infine concluso il coordinatore della Rete,
Armando Zambrano.
Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e Consulenti Lavoro) e Armando
Zambrano (coordinatore Rpt e presidente Ingegneri), hanno partecipato i rappresentanti di: Agronomi e
Dottori forestali (Sabrina Diamanti), Agrotecnici (Roberto Orlandi), Architetti (Giuseppe Cappochin),
Assistenti Sociali (Gianmario Gazzi), Attuari (Giampaolo Crenca), Avvocati (Maria Masi), Commercialisti
(Massimo Miani), Chimici e Fisici (Nausicaa Orlandi), Geologi (Francesco Peduto), Geometri (Maurizio
Savoncelli), Giornalisti (Andrea Ferro), Notai (Cesare Felice Giuliani), Periti Agrari (Mario Braga), Periti
Industriali (Giovanni Esposito), Psicologi (David Lazzari), Spedizionieri Doganali (Giovanni De Mari), Tecnologi
Alimentari (Lorenzo Aspesi), Professioni Infermieristiche (Ausilia Pulimento), Professione Ostetrica (Maria
Vicario), Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della
Prevenzione (Alessandro Beux), Veterinari (Gaetano Penocchio).

← Articolo precedente
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Roma, 5 mag. (Labitalia) – Garantire più attenzione ai 2,3 milioni di professionisti italiani, che rappresentano il 12,6% del totale degli
occupati, nei prossimi interventi che saranno predisposti e attuati dal governo. Questa la richiesta formulata dalle professioni
ordinistiche italiane che si sono confrontate in videoconferenza con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, e con
il direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative del ministero del Lavoro, Concetta Ferrari, per discutere delle misure e
dei sussidi a sostegno degli iscritti agli ordini. E' quanto rendono noto Cup e Rpt.
Nel corso dell'incontro si è parlato, in particolare, delle novità contenute nel prossimo Decreto-Legge, 'Decreto Maggio' a favore dei
liberi professionisti. Una categoria che, come più volte sottolineato, si trova oggi in seria difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 e
che ha bisogno, esattamente come altre tipologie di lavoratori, di interventi mirati di sostegno.
Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali hanno necessità di strumenti straordinari che
garantiscano la liquidità finanziaria e di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione.
Fondamentale poi una semplificazione normativa e dei processi di accesso e autorizzazione per la richiesta dei bonus da destinare
agli stessi, tramite le Casse, enti gestori della previdenza dei professionisti.
In particolare, con la previsione che queste ultime possano destinare somme eccedenti le percentuali oggi consentite al sostegno dei
loro iscritti così come era stato già indicato nelle bozze del Dl n. 18/2020 e poi eliminato dal testo definitivo del decreto. Nel corso
dell’incontro, si è parlato anche delle criticità emerse sulle misure a sostegno delle famiglie italiane, introdotte dal Decreto 'Cura Italia',
che in questi due mesi si sono trovate a rimodulare la propria quotidianità e dovranno continuare a farlo anche in futuro.
Per il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, "l’incontro con i presidenti degli Ordini professionali, organizzato dal
Comitato Unitario delle Professioni e la Rete Professioni Tecniche, è stato molto importante e proficuo. L’occasione per ribadire loro
l’impegno del Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il decreto “Cura Italia” e che proseguirà con il provvedimento che sarà
approvato nei prossimi giorni".
"Sottolineiamo con piacere la disponibilità del ministro Catalfo ad ascoltare e recepire le necessità degli ordini professionali, in
rappresentanza dei 2,3 milioni di iscritti. Il sostegno al lavoro autonomo è fondamentale per la ripartenza del Paese. Confidiamo nel
recepimento delle nostre istanze nell’emanando decreto", ha dichiarato la presidente del Cup, Marina Calderone, a margine
dell’incontro.
"La Rete professioni tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore condivisione sulle norme sulla sicurezza nei cantieri, liberando i
professionisti tecnici da responsabilità che non possono assumere, come quelle in materia sanitaria.

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.

Accogliamo con favore l’intenzione del governo di prorogare le misure a favore dei professionisti iscritti a forme di previdenza privata",
ha infine concluso il coordinatore della Rete, Armando Zambrano.
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Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano (coordinatore Rpt e
presidente Ingegneri), hanno partecipato i rappresentanti di: Agronomi e Dottori forestali (Sabrina Diamanti), Agrotecnici (Roberto
Orlandi), Architetti (Giuseppe Cappochin), Assistenti Sociali (Gianmario Gazzi), Attuari (Giampaolo Crenca), Avvocati (Maria Masi),
Commercialisti (Massimo Miani), Chimici e Fisici (Nausicaa Orlandi), Geologi (Francesco Peduto), Geometri (Maurizio Savoncelli),
Giornalisti (Andrea Ferro), Notai (Cesare Felice Giuliani), Periti Agrari (Mario Braga), Periti Industriali (Giovanni Esposito), Psicologi
(David Lazzari), Spedizionieri Doganali (Giovanni De Mari), Tecnologi Alimentari (Lorenzo Aspesi), Professioni Infermieristiche (Ausilia
Pulimento), Professione Ostetrica (Maria Vicario), Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Professioni Sanitarie Tecniche, della
Riabilitazione e della Prevenzione (Alessandro Beux), Veterinari (Gaetano Penocchio).
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Fase 2: Cup-Rpt a Catalfo, dare più attenzione a
2,3 mln professionisti italiani
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Roma, 5 mag. (Labitalia) - Garantire più attenzione ai
2,3 milioni di professionisti italiani, che
rappresentano il 12,6% del totale degli occupati,
nei prossimi interventi che saranno predisposti e
attuati dal governo. Questa la richiesta formulata
dalle professioni ordinistiche italiane che si sono confrontate in
videoconferenza con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
Nunzia Catalfo, e con il direttore generale per le politiche
previdenziali e assicurative del ministero del Lavoro, Concetta Ferrari,
ordini. E' quanto rendono noto Cup e Rpt. Nel corso dell'incontro si è
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per discutere delle misure e dei sussidi a sostegno degli iscritti agli
IN PRIMO PIANO

parlato, in particolare, delle novità contenute nel prossimo DecretoLegge, 'Decreto Maggio' a favore dei liberi professionisti. Una
categoria che, come più volte sottolineato, si trova oggi in seria
difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 e che ha bisogno,
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esattamente come altre tipologie di lavoratori, di interventi mirati di
sostegno. Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli
studi professionali hanno necessità di strumenti straordinari che
garantiscano la liquidità finanziaria e di strumenti di sostegno
espressamente dedicati a chi opera nella libera professione.
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stessi, tramite le Casse, enti gestori della previdenza dei
professionisti. In particolare, con la previsione che queste ultime
possano destinare somme eccedenti le percentuali oggi consentite al
sostegno dei loro iscritti così come era stato già indicato nelle bozze
del Dl n. 18/2020 e poi eliminato dal testo definitivo del decreto. Nel
corso dell’incontro, si è parlato anche delle criticità emerse sulle
misure a sostegno delle famiglie italiane, introdotte dal Decreto 'Cura
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Italia', che in questi due mesi si sono trovate a rimodulare la propria
quotidianità e dovranno continuare a farlo anche in futuro. Per il
ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, "l’incontro
con i presidenti degli Ordini professionali, organizzato dal Comitato
Unitario delle Professioni e la Rete Professioni Tecniche, è stato molto
importante e proficuo. L’occasione per ribadire loro l’impegno del
Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il decreto “Cura
Italia” e che proseguirà con il provvedimento che sarà approvato nei
prossimi giorni". "Sottolineiamo con piacere la disponibilità del
ministro Catalfo ad ascoltare e recepire le necessità degli ordini
professionali, in rappresentanza dei 2,3 milioni di iscritti. Il sostegno al
lavoro autonomo è fondamentale per la ripartenza del Paese.
Confidiamo nel recepimento delle nostre istanze nell’emanando
decreto", ha dichiarato la presidente del Cup, Marina Calderone, a
margine dell’incontro. "La Rete professioni tecniche ha ribadito
l’esigenza di una maggiore condivisione sulle norme sulla sicurezza
nei cantieri, liberando i professionisti tecnici da responsabilità che non
possono assumere, come quelle in materia sanitaria. Accogliamo con
favore l’intenzione del governo di prorogare le misure a favore dei
professionisti iscritti a forme di previdenza privata", ha infine
concluso il coordinatore della Rete, Armando Zambrano. Alla riunione,
coordinata da Marina Calderone (presidente Cup e Consulenti Lavoro)
e Armando Zambrano (coordinatore Rpt e presidente Ingegneri),
hanno partecipato i rappresentanti di: Agronomi e Dottori forestali
Cappochin), Assistenti Sociali (Gianmario Gazzi), Attuari (Giampaolo
Crenca), Avvocati (Maria Masi), Commercialisti (Massimo Miani),
Chimici e Fisici (Nausicaa Orlandi), Geologi (Francesco Peduto),
Geometri (Maurizio Savoncelli), Giornalisti (Andrea Ferro), Notai
(Cesare Felice Giuliani), Periti Agrari (Mario Braga), Periti Industriali
(Giovanni Esposito), Psicologi (David Lazzari), Spedizionieri Doganali
(Giovanni De Mari), Tecnologi Alimentari (Lorenzo Aspesi), Professioni
Infermieristiche (Ausilia Pulimento), Professione Ostetrica (Maria
SPIDER-CH45-WEBPORTAL-94371099

Vicario), Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Alessandro Beux),
Veterinari (Gaetano Penocchio).
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"Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche gli studi professionali
hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquiditàfinanziaria
e di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera
professione", hanno riferito i vertici delle categorie riunite nel Cup (Comitato
unitario delle professioni) e nella Rtp (Rete delle professioni tecniche), organismi
guidati da Marina Calderone ed Armando Zambrano.

Vedi esempio
Inserisci la tua email

Il tuo contributo è fondamentale per avere un’informazione
di qualità. Sostieni il giornalismo di Repubblica.

-94366207

Abbonati a Rep: a 1 euro al mese

Cliccando su Iscriviti dichiari di aver letto l'
informativa sulla privacy e accetti le
Condizioni Generali dei servizi online del
gruppo GEDI.

prodotto da

lavoro

Servizi di Media Monitoring

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

CNOCDL
LINK ALL'ARTICOLO

40

Sezione:CNOCDL

sassarinotizie.com

Rassegna del 05/05/2020
Notizia del:05/05/2020
Foglio:1/1

www.sassarinotizie.com
Lettori: 305

martedì 5 maggio 2020

Mobile

Prima Pagina
News

24 Ore

Lavoro

Salute

Accedi

Appuntamenti

Registrati

Newsletter

Servizi

Aggiungi ai Preferiti

Rubriche

RSS

Video

Cerca nel sito...
Vita dei Comuni

Sostenibilità

LAVORO

Fase 2: Cup-Rpt a Catalfo, dare più attenzione a
2,3 mln professionisti italiani
05/05/2020 17:59

SPIDER-CH43-WEBPORTAL-94372209

Stampa

Condividi

Iscriviti per vedere cosa
consigliano i tuoi amici.

Riduci

Aumenta

Tweet

Condividi |

Roma, 5 mag. (Labitalia) - Garantire più attenzione ai 2,3 milioni di
professionisti italiani, che rappresentano il 12,6% del totale degli occupati, nei
prossimi interventi che saranno predisposti e attuati dal governo. Questa la
richiesta formulata dalle professioni ordinistiche italiane che si sono confrontate
in videoconferenza con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia
Catalfo, e con il direttore generale per le politiche previdenziali e assicurative
del ministero del Lavoro, Concetta Ferrari, per discutere delle misure e dei
sussidi a sostegno degli iscritti agli ordini. E' quanto rendono noto Cup e Rpt. Nel corso dell'incontro
si è parlato, in particolare, delle novità contenute nel prossimo Decreto-Legge, 'Decreto Maggio' a
favore dei liberi professionisti. Una categoria che, come più volte sottolineato, si trova oggi in seria
difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 e che ha bisogno, esattamente come altre tipologie di
lavoratori, di interventi mirati di sostegno. Come gran parte delle piccole imprese del Paese, anche
gli studi professionali hanno necessità di strumenti straordinari che garantiscano la liquidità
finanziaria e di strumenti di sostegno espressamente dedicati a chi opera nella libera professione.
Fondamentale poi una semplificazione normativa e dei processi di accesso e autorizzazione per la
richiesta dei bonus da destinare agli stessi, tramite le Casse, enti gestori della previdenza dei
professionisti. In particolare, con la previsione che queste ultime possano destinare somme
eccedenti le percentuali oggi consentite al sostegno dei loro iscritti così come era stato già indicato
nelle bozze del Dl n. 18/2020 e poi eliminato dal testo definitivo del decreto. Nel corso dell’incontro,
si è parlato anche delle criticità emerse sulle misure a sostegno delle famiglie italiane, introdotte dal
Decreto 'Cura Italia', che in questi due mesi si sono trovate a rimodulare la propria quotidianità e
dovranno continuare a farlo anche in futuro. Per il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Nunzia Catalfo, "l’incontro con i presidenti degli Ordini professionali, organizzato dal Comitato
Unitario delle Professioni e la Rete Professioni Tecniche, è stato molto importante e proficuo.
L’occasione per ribadire loro l’impegno del Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il
decreto “Cura Italia” e che proseguirà con il provvedimento che sarà approvato nei prossimi giorni".
"Sottolineiamo con piacere la disponibilità del ministro Catalfo ad ascoltare e recepire le necessità
degli ordini professionali, in rappresentanza dei 2,3 milioni di iscritti. Il sostegno al lavoro autonomo
è fondamentale per la ripartenza del Paese. Confidiamo nel recepimento delle nostre istanze
nell’emanando decreto", ha dichiarato la presidente del Cup, Marina Calderone, a margine
dell’incontro. "La Rete professioni tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore condivisione sulle
norme sulla sicurezza nei cantieri, liberando i professionisti tecnici da responsabilità che non
possono assumere, come quelle in materia sanitaria. Accogliamo con favore l’intenzione del
governo di prorogare le misure a favore dei professionisti iscritti a forme di previdenza privata", ha
infine concluso il coordinatore della Rete, Armando Zambrano. Alla riunione, coordinata da Marina
Calderone (presidente Cup e Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano (coordinatore Rpt e
presidente Ingegneri), hanno partecipato i rappresentanti di: Agronomi e Dottori forestali (Sabrina
Diamanti), Agrotecnici (Roberto Orlandi), Architetti (Giuseppe Cappochin), Assistenti Sociali
(Gianmario Gazzi), Attuari (Giampaolo Crenca), Avvocati (Maria Masi), Commercialisti (Massimo
Miani), Chimici e Fisici (Nausicaa Orlandi), Geologi (Francesco Peduto), Geometri (Maurizio
Savoncelli), Giornalisti (Andrea Ferro), Notai (Cesare Felice Giuliani), Periti Agrari (Mario Braga),
Periti Industriali (Giovanni Esposito), Psicologi (David Lazzari), Spedizionieri Doganali (Giovanni De
Mari), Tecnologi Alimentari (Lorenzo Aspesi), Professioni Infermieristiche (Ausilia Pulimento),
Professione Ostetrica (Maria Vicario), Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Professioni Sanitarie
Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (Alessandro Beux), Veterinari (Gaetano
Penocchio).
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rappresentano il 12,6% del totale degli occupati, nei prossimi interventi del
Governo.
Lo hanno chiesto i Presidenti dei Consigli professionali*, facendosi portavoce
delle Professioni Ordinistiche Italiane, alla Ministra del Lavoro e delle
Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, ‘incontrata’ ieri in videoconferenza, per
discutere delle misure e dei sussidi a sostegno degli iscritti agli Ordini e, in
particolare, delle novità del decreto Aprile/Maggio a favore dei liberi
professionisti.
La categoria - hanno più volte sottolineato i rappresentanti degli Ordini - si
trova oggi in seria difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 e ha bisogno,
esattamente come altre tipologie di lavoratori, di interventi mirati di
sostegno.

Bonus, l’accesso da parte dei professionisti va semplificato
Come gran parte delle piccole imprese del Paese - hanno aggiunto -, anche gli
studi professionali hanno necessità di strumenti straordinari che
garantiscano la liquidità finanziaria e di strumenti di sostegno
espressamente dedicati a chi opera nella libera professione.
Fondamentale poi - secondo gli ordini - una semplificazione normativa e dei
processi di accesso e autorizzazione per la richiesta dei bonus da destinare
agli stessi, tramite le Casse, enti gestori della previdenza dei professionisti. In
particolare, con la previsione che queste ultime possano destinare somme
eccedenti le percentuali oggi consentite al sostegno dei loro iscritti, così
come era stato indicato nelle bozze del decreto Cura Italia e poi eliminato dal
testo definitivo.

Ministra Catalfo: ‘l’impegno per i professionisti proseguirà’

Il presente documento e' ad uso esclusivo del committente.
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Per la Ministra Catalfo, “l’incontro con i Presidenti degli Ordini professionali,
organizzato dal Comitato Unitario delle Professioni e la Rete Professioni
Tecniche, è stato molto importante e proficuo. L’occasione per ribadire loro
l’impegno del Governo nei confronti dei professionisti iniziato con il decreto
Cura Italia e che proseguirà con il provvedimento che sarà approvato nei
prossimi giorni”.
“Sottolineiamo con piacere la disponibilità del Ministro Catalfo ad ascoltare e
recepire le necessità degli Ordini Professionali, in rappresentanza dei 2,3
milioni di iscritti. Il sostegno al lavoro autonomo è fondamentale per la
ripartenza del Paese. Confidiamo nel recepimento delle nostre istanze
nell’emanando decreto”, ha dichiarato la Presidente del CUP, Marina
Calderone, a margine dell’incontro.
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“La Rete Professioni Tecniche ha ribadito l’esigenza di una maggiore
condivisione sulle norme sulla sicurezza nei cantieri, liberando i
professionisti tecnici da responsabilità che non possono assumere, come
quelle in materia sanitaria. Accogliamo con favore l’intenzione del Governo
di prorogare le misure a favore dei professionisti iscritti a forme di
previdenza privata” ha infine concluso il Coordinatore della Rete, Armando
Zambrano.

Ingegneri perplessi sul protocollo anticontagio
Due giorni fa, il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha segnalato che il
dal Protocollo anti-contagio nei cantieri edili allegato al DPCM 26 aprile
2020 “introduce incombenze non dovute a carico dei professionisti abilitati a
svolgere la funzione di coordinatori della sicurezza”.
In particolare, il CNI ha bocciato la disposizione secondo cui “i committenti,
attraverso i coordinatori per la sicurezza, vigilano affinché nei cantieri siano
adottate le misure di sicurezza anticontagio”. Secondo gli Ingegneri, la
funzione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ha compiti di
‘alta vigilanza’ mentre l’obbligo di vigilare sull’operato dei lavoratori è
affidato al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto.
Inoltre, il CNI ritiene inattuabile la norma che prescrive al coordinatore per
la sicurezza in fase di progettazione il coinvolgimento del RLS per
adeguare la progettazione del cantiere, perchè il documento per la
sicurezza è un elaborato di progetto e non riguarda la fase di apertura del
cantiere.
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*tra gli altri, Marina Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e
Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), Agronomi e
Dottori forestali (Sabrina Diamanti), Agrotecnici (Roberto Orlandi), Architetti
(Giuseppe Cappochin), Geologi (Francesco Peduto), Geometri (Maurizio
Savoncelli), Periti Agrari (Mario Braga), Periti Industriali (Giovanni Esposito).

Norme correlate
Decreto Pres. Cons. Min. 26/04/2020
Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
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