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PROFESSIONI PROFESSIONI 
Responsabile On. Andrea Mandelli



LOrdini vigilati dal Ministero della Giustizia 
(erano presenti i rappresentanti di Ingegneri e Rete Professioni 
Tecniche – Geologi – Agrotecnici – Consulenti del lavoro 
– Giornalisti – Avvocati – Notai – Commercialisti – Attuari);

Associazioni di professionisti 
(erano presenti i rappresentanti di Associazione Nazionale 
Commercialisti – Confassociazioni – COLAP – CNA Professioni 
– Confprofessioni – Confcommercio Professioni).

28 marzo 2022
Incontro con i rappresentanti 
delle professioni 

1.

2.
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- Equo compenso: 
La proposta di legge in cui sono confluite le tre PDL del centrodestra 
Mandelli - Meloni – Morrone, approvata dalla Camera, è all’esame 
della 2° Commissione del Senato  
- Semplificazioni: 
Il 29 luglio 2021 è stata pubblicata la legge n. 108/2021, di conversione 
del “Decreto Semplificazioni” (Brunetta) e lavoriamo costantemente 
per semplificare la burocrazia
- Taglio delle tasse: 
La legge delega fiscale deve avere come obiettivo la crescita 
economica, riducendo la pressione fiscale; superando l'IRAP; 
allargando il perimetro della Flat Tax, aumentando la Platea 
dei contribuenti sottoposti al regime forfetario, alleggerendo l'IRPEF
- Riforma della Giustizia

COSA STIAMO FACENDO
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- Attenzione al fattore tempo – troppa burocrazia rischia di inficiare i risultati
- Maggiore coinvolgimento degli ordini e associazioni professionali 
   nella fase progettuale e decisionale
- Maggiore equità: le misure che riguardano i lavoratori devono essere 
   estese anche ai professionisti singoli e agli studi professionali
- Sulla digitalizzazione manca un’adeguata previsione 
   sulla formazione degli addetti ai lavori
- Problematiche di settore: fondo rotativo per le stazioni appaltanti, 
   al fine di finanziarne le attività di progettazione (RPT); task force per la 
   valutazione dei rischi sistemici utile per dare ausilio al Governo e alle istituzioni, 
   permetterebbe di prevedere comportamenti utili durante 
   eventuali emergenze (attuari). 
- Edilizia - Bonus strutturale di almeno 20 anni per favorire transizione ecologica 
   ed efficienza energetica al Paese (eviterebbe che gli eventi sismici siano 
   causa di morte, diminuirebbe il bisogno di gas dell’Italia). 

PROPOSTE DELLE PROFESSIONI
1. PNRR – luci e ombre
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- È necessario far approvare la norma sull’equo compenso prima della fine 
   della legislatura per mettere un punto fermo su cui lavorare in futuro;
- Riforma della disciplina delle società tra professionisti – troppa tassazione 
   non ne permette il decollo;
- Università – le lauree abilitanti necessitano di percorsi formativi adeguati;
- Job act del Lavoro autonomo – piena applicazione della normativa;
- Principio di sussidiarietà – favorire il coinvolgimento dei corpi intermedi 
   nell’implementazione dei servizi e delle attività rispetto ai quali lo Stato 
   non è in grado di assicurare il rispetto dei principi di efficienza e sostenibilità; 
- Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa: 
   verificata la platea dei beneficiari, va ridotta l’aliquota – coinvolgimento 
   delle associazioni di rappresentanza delle professioni nella definizione 
   dei percorsi di formazione per la parte dell’ISCRO relativa alla 
   riqualificazione professionale; 

PROPOSTE DELLE PROFESSIONI
2. Riforme – cosa resta da fare
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- La crisi ha acuito le diseguaglianze tra le diverse tipologie di lavoratori 
   che operano all’interno del mercato del lavoro. 
   È evidente la discriminazione nei confronti dei lavoratori autonomi, 
   privi di ogni tutela atta a garantire il diritto alla salute;
- Includere i lavoratori autonomi in ogni azione di sostegno alla genitorialità 
   (interventi in tema di maternità, asili nido, dopo-scuola, ludoteche, baby-sitting), 
   e promuovere misure di welfare e per la conciliazione vita-lavoro;
- Riconoscere la possibilità di sospendere la decorrenza di termini relativi 
   ad adempimenti a carico  del professionista in  caso di malattia e infortunio, 
   in quanto essa rappresenta, soprattutto, una forma di garanzia 
   per il cliente nei confronti della Pubblica Amministrazione;
- Riforma strutturale degli ammortizzatori sociali per le professioni 
   e i lavoratori autonomi. 

PROPOSTE DELLE PROFESSIONI
3. Pandemia e Guerra in Ucraina
     quali ricadute 
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