
OK ALLE TUTELE PERI PROFESSIONISTI

Il Covid sospendegli adempimenti
I professionisti chesi ammaleranno di

Covid-19 potranno usufruire di un «con-

gelamento » degli obblighi ( a partire dal
ricovero in ospedale,o dall’inizio della
quarantena,e fi no a 30 giorni dalle di-
missioni dallastrutturasanitaria,odalla
conclusionedella permanenzadomicilia-
re), il cui mancatoadempimentonon pro-
durrà effetti neiconfronti del lavoratore

autonomo(cheunavolta
guaritoavrà 7 giorni di
tempoper far fronte alle
scadenze),né del suo
cliente. È stato, dunque,
approvatola scorsanotte
dalle commissioniBilan-
cio e Finanzedel Senato
l’emendamento trasver-
sale al decretosostegni
(41/2021)sulquale,come
anticipatoieri su Italia-
Oggi, era statoraggiunto
l’accordo con il governo,
affi nché la copertura,da

9,1 milioni, venissetrovata,utilizzando le
risorsea disposizionedei partiti politici
del«Fondo per le esigenzeindifferibili »; il
primo firmatariodella correzione,il sena-
tore Andrea deBertoldi, avevaanticipato
chela suaformazione,FdI, avrebbemes-
so sul piatto la quasitotalità della cifra
concordatacol viceministro all’Economia
LauraCastelli,dunquela correzioneè sta-
ta accolta,diventando testo«esclusivo»su
cui votare,rispettoad analoghe iniziati-
ve di M5s e Lega. Il ringraziamentodel
parlamentareè andato,tra gli altri, a
chi «hacondivisocon mela propostatra-
sversale », i senatoriTommasoNannicini,
Massimiliano Romeo,Salvatore Sciascia,
DonatellaConzatti,Mauro Maria Mari-
no, Dieter Steger, PaoloRomani, Gaeta-
no Quagliariello,Massimo Berutti,Maria
RosariaRossi,Marinella PacificoeNicola
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Calandrini,la sualeaderdi partito,Gior-
gia Meloni,haparlatodi una«vittoria per
i professionisti», cui deve,però, adesso,
seguireil varo del disegnodi leggesulla
tuteladellamalattia,o dell’infortunio,
siglato semprein prima battutada de
Bertoldi, fermo in commissione Giusti-
zia a palazzo Madama per problemi di
copertura(1474). Ad esprimereplauso i

vertici del Consiglio na-
zionale dei commercialisti
Massimo Miani eGiorgio
Luchetta(«hannopreval-
so il buonsensoe la difesa
della salute»), i presidenti
dei sindacatidi categoria
Anc e Ungdcec Marco
Cuchel e Matteo De Lise
(una«decisionedi portata
storica» per il primo, una
«conquistaimportantenel-
la fasepandemica» per il
secondo),così«molto sod-
disfatto » s’è detto quello
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dell’Int (tributaristi) RiccardoAlemanno,
invece il numerouno degli avvocati di
Roma Antonino Galletti vorrebbe «uno
sforzoulteriore» sulle «specificità delle ca-

tegorie ».«Soddisfazione» ègiuntada parte
della guidadelCup(Comitatounitario del-
le professioni)e dei consulenti del lavoro
Marina Calderone,essendo«unabattaglia
di civiltà, cheportiamo avanti da mesi»,
mentreil presidentedella Cassadottori
commercialistiStefanoDistilli haparlato
di un «riconoscimentodel diritto ad am-
malarsi aunacategoria,comela nostra,in
prima linea nell’affi ancareaziendeepriva-
ti e supportarel’Amministrazione fi nan-
ziaria ». Infine, l’Adepp (Associazione degli
Enti previdenziali) ha definito la norma
«un attodi rispetto verso i professionisti».

SimonaD’Alessio
© Riproduzione riservata

Le tutele scatterannoa
partire dal ricovero in

ospedale,o dall’inizio
della quarantena,e

fino a 30 giorni dalle
dimissioni dalla strut-
tura sanitaria,o dalla
conclusionedella per-
manenza domiciliare
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