
AUDIZIONI SULLE DISUGUAGLIANZEDA COVID

Aiuti a 1/3 dei professionisti
La pandemiaha graffiato (profon-
damente) il tessutoprofessionale:
se,infatti, poco più di un terzo (il
32,8%)degli associatialle Cassepre-

videnziali privatehafatto richiesta
della prima mensilità del «bonus»
da 600 eurointrodotto dal decreto
«Cura Italia» (18/2020),destinatoa
«soggetticon redditi medio-bassi »,a
distanzadi unanno è semprepiù
prepotentel’esigenza di protezioni
per il comparto dell’occupazione
indipendente.Non manca,però,un
segnaleincoraggiantedall’attuale
governo,giacché il decreto sostegni
(41/2021),chesiapprestaad iniziare
il percorsodi conversionein legge,al
Senato,superatal’identificazione dei
beneficiari attraversoil codiceAteco,
includenellafruizionedelcontributo
a fondoperdutocolorocheeranosta-
ti «precedentementeesclusi,quali,
ad esempio,i liberi professionisti
ordinistici». È quantomessoin luce
ieri da Confprofessioni e dalConsi-
glio nazionaledei consulentidel la-
voro alla commissione Lavoro della
Camera,che indagasulle «nuove
diseguaglianze»generatedall emer-
genza sanitaria; l’organismo guida-
to da GaetanoStellaha accesoi ri-
flettori (elaborandodati degli Enti
pensionistici) sui maggiori fruitori
dell’indennità da 600 euro,ossia«i
biologi, gli psicologiei geometri, con
unapercentualedidomandepresen-
tate superioreal 60% rispetto alle
rispettiveplateedi riferimento», cui
«seguonogli avvocati, gli ingegneri,
gli architetti, i veterinari e gli in-
fermieri con percentualiintornoal
50%», mentre «le altrecategoriesi
attestanosotto il 40%». In coda,si
segnala,«sottoil 12%, troviamono-

tai, farmacistie i professionisti che
operanonelsettoreagricolo».
Unadelle«chiavi di volta» perdare
(parziale)sollievo risiedenella pos-

sibilità di uno slittamentodelle
scadenze,qualora ci si ammali di
Covid- 19: per la numerouno dei
consulenti del lavoro Marina Cal-
derone c’è «la necessitàdi concre-
tizzare i provvedimenti esistenti
in materia in Parlamento,come
l’emendamento» aldecretosostegni
di cui è prima firmataria la presi-
dente dellaCommissioneLavoro del
Senato,SusyMatriscianodel M5s,
testoche«esclude» l’autonomo «dal-
la responsabilitàprofessionale e da
quellaper inadempimento,anche
dapartedelcliente, in casodi rico-
vero ospedaliero,o quarantenache
impediscano il rispetto dei termini
consideratiperentori,o decadenzia-

li ».L’organismo di palazzoMadama
guidatodall’esponente pentastella-
ta, ha intanto espresso,nel parere
sul decreto41/2021,«la necessitàdi
porreattenzionealla tuteladeipro-
fessionisti »che,secontagiati,non
potrebberosvolgere adempimenti.
Quanto a Confprofessioni, dinanzi
all’XI commissionedi Montecito-
rio esprime l’auspicio che venga
approvata la modifica «trasversa-
le» (illustratasu ItaliaOggi del 25
marzo2021) cheporta le sigle dei
senatori Andreade Bertoldi (FdI),
Tommaso Nannicini (Pd), Roberta
Toffanin (Fi), Mauro Maria Marino
e DonatellaConzatti (Iv), Massimi-
liano Romeo(Lega)eDieter Steger
(Svp).E ciò in attesadel varo del
disegnodi legge sullamalattiadel
professionista(1474).
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