
Eperi professionisti
sfumanoi contributi
afondoperduto

L’
ultima mazzata al-
l’ipotesi di tregua tra
governo e mondo
delle professioni l’ha

data il ministero dell’Econo-
mia che ha espressoparere
negativosu tutti gli emenda-
menti presentati al Dl Rilan-
cio che chiedevanoincludere
i professionisti al Fondo per-
duto.Èl’ultimo capitolodello
scontrotra l’esecutivoeil set-
tore del lavoro autonomo: il
bonus da 600euro concesso
per un solo mese,il mancato
dialogocol mondo dellepro-
fessioni associativee adesso
l’esclusione definitiva dai
contributi a fondo perduto.
«Solopochi giorni fa la sotto-
segretariaal lavoro,Francesca
Puglisi, avevaauspicato che
l’esclusionedei professionisti
daquestamisura di sostegno
potesse esserecorretta dal
Parlamentoin sededi conver-
sione del decreto in legge—
denuncia il presidente del-
l’Associazioneenti di previ-
denzaprivata, Alberto Oliveti
— un auspicioaccoltodade-
putati appartenentiaschiera-
menti trasversalianchedi go-

verno.Peril Mef invecelapla-
teaè troppo estesaeavrebbe
un costo elevatoper il gover-
no.Eallorami chiedo,quanto
valeperil governolasopravvi-
venzadi unaparteattivae im-
portantedi questoPaese?».

Esclusione dal fondo per-

Esclusione dal fondo per-
duto, limiti reddituali per ac-
cedere agli incentivi, tempi
biblici per l’erogazionedella
cassa integrazione, niente
creditodi impostaper gli stu-
di nelle proprie abitazioni,
questi sono i temi di scontro
checoinvolgonoanchei quat-
tro milioni di professionisti
associativi.«Rappresentiamo
un mondo di lavoratoriadog-
gi invisibili agli occhi del go-

verno — afferma Emiliana
Alessandrucci,presidentedel
Coordinamento libere asso-
ciazioni professionali — Gli
incomprensibili limiti ad al-
cunemisuregovernative,poi,
portano all’esclusionedi una
largapartedel mondo profes-
sionale dal sostegnopubbli-
co. Lamancataconvocazione
agli Stati generali, sembra

confermare il nostro sospet-
to: il governonon èattentoal-
le nostreesigenzeenon capi-
sce l’importanza del mondo
professionale».

ChiinveceagliStatigenera-
li ci sarà(domani), in rappre-
sentanzadelle professionior-
dinistiche, è la presidentedel
Comitato unitario professio-
ni, MarinaCalderonechepre-
senteràal governoun elenco
di proteste e di proposte.
«L’esclusionedalla fruizione
del contributo afondo perdu-
to — ricorda Calderone— ri-
sulta tanto più incomprensi-

sulta tanto più incomprensi-
bile, vistaladifficoltà oggetti-
vain cui versail settoredelle
professioni, Ciò crea una in-

giustificatadisparitàdi tratta-
mentotra soggettichesvolgo-
no le medesimeattività. Non
va infatti dimenticato che le
societàtra professionisti,per
poter operare,devonoessere
iscritte agli ordini e collegi
professionalidi appartenenza
dei sociecheil mandatopro-
fessionale sottoscritto dalle
societàcon i clienti, deveob-
bligatoriamente indicare il
professionista incaricato di
svolgere l’attività. Se l’Italia
vuole ripartire non può fare a
meno di sostenerei liberi pro-
fessionisti».

Unadisparitàchenasce,se-
condo il sospettodei profes-
sionisti, daun vecchiopregiu-
dizio. «Negliultimi 12anni —
afferma il Presidentedi “Eco-
nomisti e giuristi insieme”,
Massimo Miani — ciascun
professionistaha perso circa
13mila eurodi reddito l’anno.
Per questo è inaccettabile
sentire ancora pregiudizi sui
professionisti come classe
privilegiata che non ha biso-
gnodi aiuti».
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Il reddito

Secondolestime negli
ultimi 12 anni la perdita
media di redditoè stata
di 13 mila euro all’anno

L’esclusione
dagli aiuti

I professionisti sono stati

esclusi da questi aiuti che
invece sono stati

concessi a commercianti,

artigiani e piccole e

medie imprese

L’assegno
di 600 euro

Reddito
d’imposta

Lo hanno richiesto circa

500 mila professionisti.

A differenza di quanto

fatto con altre categorie,

il governo lo concederà
solo per un mese

Malgrado gli appelli ai

liberi professionisti che

lavorano da casa in

lockdown non è stato
riconosciuto il reddito

d’imposta per gli studi

situati nelle proprie

abitazioni
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