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Il Sole 24 Ore
Confprofessioni e BeProf

la proposta di confprofessioni

Detrazione di 12mila euro su tutti i redditi da lavoro
«Un fisco più equo e progressivo». Confprofessioni presenta oggi al Senato la
sua proposta basata sul lavoro realizzato dalla Commissione sulla riforma
fiscale della Confederazione, con il coordinamento di Andrea Dili, delegato alla
fiscalità . «A parità di reddito - spiega Gaetano Stella, presidente di
Confprofessioni - le imposte possono variare anche in misura considerevole a
seconda di una pluralità di variabili che inquinano l' equità orizzontale del
modello; le 5 aliquote e i 5 scaglioni nominali dell' Irpef in realtà nascondono
ben 13 aliquote e 10 scaglioni effettivi, disincentivando la produzione (e l'
emersione) di reddito incrementale». Tra i soggetti più penalizzati ci sono gli
autonomi, in particolare i liberi professionisti che, ad esempio, con 20mila euro
di reddito pagano circa il doppio delle imposte rispetto ai dipendenti, scontando
una aliquota media del 20,15% contro l' 11,31. Secondo Confprofessioni
occorre assicurare parità di trattamento tra tutti i redditi da lavoro e la
progressività graduale dell' imposizione, riducendo le imposte sulla classe
media e superando la logica dei bonus e i regimi sostitutivi. «Proponiamo afferma Stella - un intervento di 7,9 miliardi, con il riconoscimento di una
detrazione di 12mila euro su tutti i redditi da lavoro (dipendente e autonomo) e d' impresa, l' introduzione di una
deduzione forfettaria pari al 5% a titolo di spese per la produzione del reddito di lavoro dipendente a fronte della
soppressione del relativo bonus, il taglio di 3 punti dell' aliquota del terzo scaglione e l' inserimento di un nuovo
scaglione, al 45%, per i redditi superiori a 150mila euro».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Economia e finanza: gli orari della Camera / martedi'
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 mag - 9,00 audizione ministro
Istruzione, Patrizio Bianchi, su linee programmatiche dicastero (Cultura
Camera e Senato) 10,30 audizione Confprofessioni e AssoProfessioni su Ddl
equo compenso (Giustizia) 11,00 audizioni Alleanza cooperative, Confapi,
Conflavoro pmi su disuguaglianze causate da pandemia (Lavoro) 11,00
audizione presidente Antitrust, Roberto Rustichelli, sugli strumenti per la
prevenzione e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell' Italia
(Politiche Ue) 12,00 Dl sicurezza alimentare (Aula) 15,30 audizione ministro
Pari opportunita', Elena Bonetti, su linee programmatiche dicastero (Affari
costituzionali, Lavoro e Affari sociali) 15,30 risoluzione desertificazione
commerciale (Finanze e Attivita' produttive) 15,30 Dl grandi navi (Trasporti)
15,45 Ddl risanamento Messina (Ambiente) 16,00 audizione Elt Elettronica
Group su pianificazione sistemi difesa (Difesa) 16,00 audizioni
Confcommercio; Confesercenti; Cna su Ddl affitti negozi (Attivita' produttive)
16,00 Ddl agricoltura contadina (Agricoltura) 16,30 interrogazione bocciatura
Via raddoppio ferrovia Bologna-Bari (Ambiente) 17,00 Dl sicurezza
alimentare; mozione regole Eba default e npl (Aula). Bof (RADIOCOR) 03-05-21 12:00:05 (0227) 5 NNNN.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 17

[ § 3 1 0 0 0 6 5 6 § ]

lunedì 03 maggio 2021

policymakermag
Confprofessioni e BeProf

I lavori delle commissioni della Camera della settimana: audizioni Gentiloni, Bianchi
Tutti gli appuntamenti delle commissioni della Camera nella settimana dal 3 al 7 maggio.
Tutti gli appuntamenti delle commissioni della Camera nella settimana dal 3
al 7 maggio I COMMISSIONE - AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI Martedì 4 maggio : DL 42/2021:
Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza
alimentare (Esame emendamenti C. 2972 - A Governo - Rel. De Carlo)
Audizione sulle linee programmatiche della Ministra per le pari opportunità e
la famiglia, Elena Bonetti Mercoledì 5 maggio : DL 45/2021: Misure urgenti in
materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto
marittimo delle merci nella laguna di Venezia (Esame C. 3042 Governo,
approvato dal Senato - Rel. Maurizio Cattoi) Ratifica ed esecuzione della
Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati
(Esame C. 2806 Governo - Rel. Parisse) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo
quadro fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
argentina sulla collaborazione negli usi pacifici dello spazio extraatmosferico (Esame C. 2823 Governo - Rel. Parisse) Ratifica ed esecuzione
dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
Repubblica di Gibuti sulla cooperazione nel settore della difesa (Esame C. 2824 Governo - Rel. Maurizio Cattoi)
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle
acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera (Esame C. 2858 Governo, approvato dal
Senato - Rel. Raciti) Audizioni informali, in videoconferenza, nell' ambito dell' esame delle proposte di legge C. 1057
Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo e C. 1670 Maurizio Cattoi, recanti "Istituzione della Polizia forestale, ambientale e
agroalimentare nell' ambito dell' Amministrazione della pubblica sicurezza" Ore 13:10: Silvano Landi, ex generale del
Corpo forestale dello Stato Ore 13:30: Giuseppe Di Croce, ex Direttore generale del Corpo forestale dello Stato
Disposizioni in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori temporaneamente domiciliati fuori della
regione di residenza (Seguito esame C. 3007 Brescia - Rel. Brescia) Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta su eventuali condizionamenti dell' organizzazione giudiziaria e dell' esercizio delle funzioni giurisdizionali
(Esame C. 2565 Gelmini, C. 2586 Delmastro Delle Vedove e C. 3012 Turri - Rel. per la I Commissione: Ceccanti; Rel.
per la II Commissione: Conte) (Non sono previste votazioni) Modifiche al testo unico delle leggi sull' ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di status e funzioni
degli amministratori locali, di semplificazione dell' attività amministrativa e di finanza locale (Seguito esame C. 1356
Pella, C. 2071 Silvestroni e C. 2240 Ciaburro - Rel. per la I Commissione: Berti; Rel. per la V Commissione: Bitonci)
Giovedì 6 maggio : Audizioni informali, in videoconferenza, nell' ambito dell' esame congiunto delle proposte di legge
costituzionale C. 1854 Barelli, C. 2938 Morassut e C.
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2961 Ceccanti, recanti modifica all' articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di
Roma, capitale della Repubblica, e delle proposte di legge C. 2893 Magi, C. 2923 De Angelis e C. 2931 Francesco
Silvestri, recanti disposizioni in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica Ore 13:
Sabino Cassese, Presidente emerito della Corte Costituzionale Ore 13.20: Rosario Cerra, Presidente del Centro
economia digitale 7-00620 Meloni: Iniziative in merito all' indicazione del luogo di nascita nei documenti personali e
nelle certificazioni relative a cittadini italiani nati nei territori poi ceduti alla ex Jugoslavia (Discussione) (Non sono
previste votazioni) Audizioni informali, in videoconferenza, nell' ambito dell' esame congiunto della proposta di legge
C. 243 Fiano, recante "Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell' estremismo violento di matrice
jihadista", e della proposta di legge C. 2301 Perego di Cremnago, recante "Istituzione di una Commissione
parlamentare di inchiesta sui fenomeni di estremismo violento o terroristico e di radicalizzazione di matrice
jihadista" Ore 14: Matteo Bressan, Docente presso la Società italiana per l' organizzazione internazionale (SIOI) e
analista presso il NATO Defense College Foundation Ore 14.20: Michele Groppi, Docente di sicurezza internazionale
e terrorismo al King' s College di Londra, presso l' Accademia della Difesa del Regno Unito II COMMISSIONE GIUSTIZIA Martedì 4 maggio : Modifiche e integrazioni della disciplina concernente i testimoni di giustizia (seguito
esame C. 1740 Piera Aiello - Rel. Piera Aiello) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge
21 aprile 2011, n.62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori (seguito esame C. 2298 Siani â'
Rel. Verini) Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di Confprofessioni e di AssoProfessioni, nell'
ambito dell' esame delle proposte di legge C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli e C. 2192 Morrone, recanti disposizioni in
materia di equo compenso e di clausole vessatorie nelle convenzioni relative allo svolgimento di attività
professionali in favore delle banche, delle assicurazioni e delle imprese di maggiori dimensioni. DL 42/2021: Misure
urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (esame emendamenti C. 2972-A- Rel. per la II
Commissione: Conte - Rel. per la XII Commissione: Ruggiero) Mercoledì 5 maggio : Schema di decreto legislativo
recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul
mercurio (seguito esame Atto 249 - Rel. per la II Commissione: Paolini Rel. per la VIII Commissione: Mazzetti)
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali condizionamenti dell' organizzazione
giudiziaria e dell' esercizio delle funzioni giurisdizionali (Esame C. 2565 Gelmini, C. 2586 Delmastro Delle Vedove e C.
3012 Turri- Rel. per la I Commissione Ceccanti - Rel. per la II Commissione:Conte) Audizione informale, in
videoconferenza, di Andrea Renda, professore ordinario di diritto privato dell' Università cattolica del Sacro Cuore di
Piacenza, e di Marco Pelissero, professore ordinario di diritto penale dell' Università di Torino, nell' ambito dell'
esame delle proposte di legge C. 306 Meloni e C. 2599 Carfagna, recanti modifica all' articolo 12 della legge 19
febbraio 2004, n. 49, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all' estero da
cittadino italiano
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Giovedì 6 maggio : Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell' eutanasia (seguito esame C. 2 d' iniziativa popolare,
C. 1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano - Rel. per la II
Commissione: Bazoli; rel. per la XII Commissione: Provenza) Modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n.
184, in materia di affidamento dei minori (seguito esame C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897
Ascari e C. 2937 Giannone - Rel. Palmisano) Non sono previste votazioni Audizione informale, in videoconferenza, di
rappresentanti dell' Associazione italiana degli avvocati per la famiglia e per i minori e dell' Unione nazionale camere
minorili, nell' ambito dell' esame delle proposte di legge C. 2102 Bazoli, C. 2264 Locatelli, C. 2796 Bellucci, C. 2897
Ascari e C. 2937 Giannone recanti modifiche al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di
affidamento dei minori. III COMMISSIONE - AFFARI ESTERI E COMUNITARI Martedì 4 maggio : Audizione informale
del Vice Direttore generale/Direttore centrale per le risorse umane del MAECI, Min. Plen. Paolo Trichilo, e del Vice
Direttore generale/Direttore centrale per le questioni migratorie e i visti del MAECI, Min. Plen. Paolo Crudele, nell'
ambito della discussione della risoluzione n. 7-00629 La Marca, sulle iniziative per il rafforzamento e per la
semplificazione dei servizi consolari Comunicazioni del presidente: - Sugli esiti del Seminario istituzionale in
videoconferenza "Balcani Occidentali: tra multipolarismo e processo di integrazione europea", svolto il 26 aprile
2021 - In ordine ai disegni di legge di ratifica, conclusi dalla Commissione, C. 2575 Governo, approvato dal Senato, C.
2576 Governo, approvato dal Senato, C. 2413 Governo e C. 2416 Governo Mercoledì 5 maggio : Audizione informale
dell' Ambasciatore del Canada in Italia, Alexandra Bugailiskis, sulle priorità della Presidenza italiana del G20 7-00273
Delmastro delle Vedove: Sulla tutela della libertà religiosa in Pakistan 7-00629 La Marca: Su iniziative per il
rafforzamento e la semplificazione dei servizi consolari IV COMMISSIONE - DIFESA Martedì 4 maggio : Indagine
sulla pianificazione dei sistemi di difesa e sulle prospettive della ricerca tecnologica, della produzione e degli
investimenti funzionali alle esigenze del comparto difesa: Audizione di rappresentanti della ELT Elettronica Group
Mercoledì 5 maggio : Audizioni informali, in videoconferenza, nell' ambito dell' esame delle proposte di legge C. 1057
Benedetti, C. 1610 Luca De Carlo e C. 1670 Maurizio Cattoi, recanti "Istituzione della Polizia forestale, ambientale e
agroalimentare nell' ambito dell' Amministrazione della pubblica sicurezza": - Ore 13:10: Silvano Landi, ex generale
del Corpo forestale dello Stato - Ore 13:30: Giuseppe Di Croce, ex Direttore generale del Corpo forestale dello Stato
Alla XII Commissione: DL 52/2021-Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell' epidemia da COVID-19 (esame C. 3045 Governo - Rel.
Maria Tripodi) Giovedì 6 maggio : Nell' ambito della discussione della risoluzione n. 7-00624 Dori, in merito al
coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte
Saresano: Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti dell' Istituto idrografico della Marina militare
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, relativo all'
approvvigionamento di razzi guidati per sistema
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d' arma Multiple Launch Rocket Systema (MLRS) e l' adeguamento tecnologico dei lanciatori (esame Atto n. 253 Rel. Frailis) Alla XII Commissione: DL 52/2021-Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e
sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell' epidemia da COVID-19 (seguito esame C.
3045 Governo - Rel. Maria Tripodi) V COMMISSIONE - BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE Martedì 4 maggio :
All' Assemblea: DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (esame
emendamenti C. 2972-A Governo, subordinatamente all' effettiva trasmissione - Rel. D' Attis) Alla III Commissione:
Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a
Stoccolma il 22 maggio 2001 (seguito esame C. 2806 Governo - Rel. Torto) Alla IX Commissione: DL 45/2021:
Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia (esame C. 3072 Governo, approvato dal Senato - Rel. Pella) Alla XII Commissione: DL
52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell' epidemia da COVID-19 (esame C. 3045 Governo - Rel. Adelizzi) Mercoledì 5
maggio : Alla VI Commissione: Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona,
di munizioni e submunizioni a grappolo (seguito esame C. 1813, approvato dal Senato, e abb. - Rel. Del Barba) Alla
XII Commissione: Norme per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani e della cura delle malattie
rare (seguito esame testo unificato C. 164 e abb. - Rel. Ubaldo Pagano) Modifiche al testo unico delle leggi sull'
ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni in materia di
status e funzioni degli amministratori locali, di semplificazione dell' attività amministrativa e di finanza locale
(seguito esame C. 1356 Pella, C. 2071 Silvestroni e C. 2240 Ciaburro - Rel. per la I Commissione: Berti; Rel. per la V
Commissione: Bitonci) VI COMMISSIONE - FINANZE Martedì 4 maggio : 7-00630 Benamati: Misure volte a
supportare il pluralismo distributivo nel commercio e a reagire alla desertificazione commerciale (Discussione)
Mercoledì 5 maggio : Schema di decreto ministeriale per l' individuazione delle manifestazioni da abbinare alle
lotterie nazionali da effettuare nell' anno 2021 (esame Atto n. 252 - Rel. Zanichelli) (Sono previste votazioni)
Modifiche all' articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
febbraio 2014, n. 9, in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della pubblica
amministrazione (esame C. 2361 Ferro - Rel. Sani) Alla XII Commissione: DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale
ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell' epidemia
da COVID-19 (esame C. 3045 Governo - Rel. Porchietto) Giovedì 6 maggio : Indagini conoscitive: - Sulla riforma dell'
imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario - Sui lavori delle Commissioni Venerdì 7
maggio : Indagine conoscitiva sulla riforma dell' imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema
tributario: audizione in videoconferenza del Commissario europeo per l' economia, Paolo Gentiloni VII
COMMISSIONE - CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE Lunedì 3 maggio : Audizione,
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in videoconferenza, nell' ambito dell' esame, in sede referente, delle abbinate proposte di legge C. 544 Gelmini, C.
2387 Invidia, C. 2692 Bucalo, C. 2868 Toccafondi, C. 2946 Colmellere, in materia di riorganizzazione del sistema di
istruzione e formazione tecnica superiore, di rappresentanti delle Fondazioni ITS componenti della Cabina di regia
nazionale I.T.S. Martedì 4 maggio : Audizione del Ministro dell' istruzione, Patrizio Bianchi, sulle linee
programmatiche del suo dicastero Alla IX Commissione: D.L. n. 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per
la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (esame C. 3072
Governo, approvato dal Senato - Rel. Vacca) Sono possibili votazioni Mercoledì 5 maggio : Audizione della
Sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali, sulle linee
programmatiche del Governo in materia di sport Giovedì 6 maggio : 5-03954 Donno: ulteriori misure per la
trasformazione dei contratti part-time in full-time per i collaboratori scolastici ex Lsu 5-04736 Gemmato: sul ricorso
della didattica a distanza da parte di alunni conviventi con soggetti affetti da gravi patologie o immunodepressi 505607 Torromino: sulla seconda procedura selettiva per la stabilizzazione del personale ex Lsu 5-05634 Ciampi: sui
problemi di accoglimento delle domande di ammissione presso l' Istituto di Pisa 5-05713 Losacco: sul
malfunzionamento della piattaforma Axios, utilizzata da molte scuole italiane come registro elettronico 5-05728
Casa: sulle nuove procedure selettive per l' accesso in ruolo su posto di sostegno dei soggetti in possesso del
relativo titolo di specializzazione VIII COMMISSIONE - AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI Martedì 4
maggio : Audizione sulle iniziative per il ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi, di rappresentanti del
Comitato Ricordo Vittime del Ponte Morandi Risoluzioni 7-00359 Rixi e 7-00394 Deiana: Iniziative di tutela
ambientale e di regolazione del transito marittimo nelle Bocche di Bonifacio (seguito discussione congiunta) (Non
sono previste votazioni) Risanamento dei nuclei abitativi degradati nella città di Messina (seguito esame C. 1218
Siracusano, C. 1739 D' Uva, C. 2376 Navarra e C. 2399 Siracusano - rel. Siracusano) Sono previste votazioni Alla IX
Commissione: D.L. n. 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del
trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (esame C. 3072 Governo, approvato dal Senato - rel.
Pellicani) (Non sono previste votazioni) Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli
eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016 (seguito esame C. 1496 Pezzopane, C. 2020 Terzoni, C. 2093
Patassini, C 2401 Labriola - rel. Terzoni) Interrogazioni: - 5-04341 Ubaldo Pagano: Elementi scientifici a supporto del
parere negativo reso dalla Commissione VIA sul progetto di raddoppio della linea ferroviaria adriatica Bologna-Bari 5-05215 Mazzetti: Misure di tutela dei delfini, anche alla luce della morte di alcuni esemplari nella regione Toscana 5-05432 Cosimo Maria Ferri: Accesso al cosiddetto "superbonus 110%" ai contribuenti titolari di immobili oggetto di
fiscalizzazione - 5-05812 Rotta: Messa in sicurezza della discarica di Ca' Filissine nel territorio del comune di
Pescantina Mercoledì 5 maggio : Schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria
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per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2017/852 sul mercurio (seguito esame atto n. 249 rel. per la II Commissione: Paolini; rel. per la VIII Commissione: Mazzetti) (Sono previste votazioni) Alla IX
Commissione: D.L. n. 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del
trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (seguito esame C. 3072 Governo, approvato dal Senato - rel.
Pellicani) (Sono previste votazioni) Introduzione dell' articolo 7-bis del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
giugno 2001, n. 327, e altre disposizioni concernenti l' espropriazione di immobili in stato di degrado o di abbandono
per il loro recupero e adeguamento alle norme di prevenzione del rischio sismico (esame C. 770 Nardi - rel.
Pezzopane (Non sono previste votazioni) Audizioni, in videoconferenza, in merito all' applicazione del cosiddetto
"superbonus 110%" di cui all' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di rappresentanti dell'
Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Giovedì 6 maggio : Audizione, in videoconferenza, nell' ambito della
discussione della risoluzione 7-00624 Dori, in merito al coinvolgimento delle Forze armate nella messa in sicurezza
del territorio, in relazione al pericolo di frana del Monte Saresano, di rappresentanti dell' Istituto idrografico della
Marina Interrogazioni a risposta immediata su questioni di competenza del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili Audizioni, in videoconferenza, in merito l' applicazione del cosiddetto "superbonus 110%" di cui
all' articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di: - Ore 14: Commissario straordinario per la ricostruzione
post sismica, dott. Giovanni Legnini - Ore 14.30: rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome IX COMMISSIONE - TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI Martedì 4 maggio : Audizione sulle
iniziative per il ricordo delle vittime del crollo del Ponte Morandi di rappresentanti del Comitato Ricordo Vittime del
Ponte Morandi Risoluzioni 7-00359 Rixi e 7-00394 Deiana: Iniziative di tutela ambientale e di regolazione del transito
marittimo nelle Bocche di Bonifacio (seguito discussione congiunta) (non sono previste votazioni) DL 45/2021:
Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci
nella laguna di Venezia (esame C. 3072, approvato dal Senato - Rel. Gariglio) (non sono previste votazioni)
Mercoledì 5 maggio : DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e
del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (seguito esame C. 3072, approvato dal Senato - Rel.
Gariglio) (sono previste votazioni) Legge quadro in materia di interporti (seguito esame C. 1259 Rotelli - Rel. Rotelli)
(sono previste votazioni) Giovedì 6 maggio : DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del
traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (seguito esame C. 3072, approvato
dal Senato - Rel. Gariglio) (sono previste votazioni) DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività
economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell' epidemia da COVID-19
(esame C. 3045 Governo - Rel. Nobili) (non sono previste votazioni) XI COMMISSIONE - LAVORO PUBBLICO E
PRIVATO Martedì 4 maggio : Indagine conoscitiva sulle
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nuove disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro: audizione di rappresentanti di Alleanza delle
cooperative italiane, Confapi e Conflavoro PMI Audizione sulle linee programmatiche della Ministra per le pari
opportunità e la famiglia, Elena Bonetti Mercoledì 5 maggio : Indagine conoscitiva sulle nuove disuguaglianze
prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro: audizione di rappresentanti di Agrinsieme e Coldiretti Interrogazioni:
5-05600 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori della società Meridi Srl in amministrazione straordinaria 505806 Pezzopane: Accesso dei lavoratori del trasporto scolastico con contratti a tempo determinato agli
ammortizzatori sociali previsti per la generalità dei lavoratori 5-05886 Ascari: Iniziative per la tutela occupazionale
dei lavoratori dello stabilimento Fedex-TNT di Piacenza Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67,
concernenti l' accesso anticipato al pensionamento per i lavoratori delle imprese edili e affini (seguito esame C.
1033 Tripiedi - Rel. Ciprini) (Sono previste votazioni) Modifiche all' articolo 46 del codice delle pari opportunità tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale
(seguito esame testo unificato C. 522 Ciprini, C. 615 Gribaudo, C. 1320 Boldrini, C. 1345 Benedetti, C. 1675 Gelmini, C.
1732 Vizzini, C. 1925 CNEL, C. 2338 Carfagna, C. 2424 Fusacchia e C. 2454 Carfagna - Rel. Gribaudo) Risoluzione 700635 Viscomi: Verifica dell' efficacia degli interventi di politica attiva del lavoro e definizione degli obiettivi generali
in materia per le amministrazioni pubbliche Giovedì 6 maggio : Indagine conoscitiva sui lavoratori che svolgono
attività di creazione di contenuti digitali: audizione di Ivan Grieco, Andrea Panciroli e Sara Stefanizzi, operatori del
settore XII COMMISSIONE - AFFARI SOCIALI Martedì 4 maggio : DL 42/2021: Misure urgenti sulla disciplina
sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare (esame emendamenti C. 2972-A - rel. per la II Commissione: Conte;
rel. per la XII Commissione: Ruggiero) Audizione sulle linee programmatiche della Ministra per le pari opportunità e la
famiglia, Elena Bonetti Mercoledì 5 maggio : Interrogazioni: 5-05130 Gallinella: Deliberazione della regione Umbria
sull' effettuazione dei test molecolari 5-05501 Testamento: Iniziative per implementare il Piano nazionale di
vaccinazione anti Covid in favore dei soggetti con patologie pregresse Disciplina delle attività funerarie e cimiteriali,
della cremazione e della conservazione o dispersione delle ceneri (seguito esame testo unificato C. 928 Brambilla,
C. 1143 Foscolo e C. 1618 Pini - rell. Foscolo e Pini) (Sono previste votazioni) Risoluzione 7-00617 Siani: Iniziative
per la tutela della salute fisica e mentale dell' infanzia e dell' adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l'
emergenza epidemiologica da Covid-19 (seguito discussione) (Non sono previste votazioni) DL 52/2021: Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della
diffusione dell' epidemia da COVID-19 (seguito esame C. 3045 Governo - rel. Ianaro) (Non sono previste votazioni)
Giovedì 6 maggio : Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell' eutanasia (seguito esame C. 2 d' iniziativa popolare, C.
1418 Zan, C. 1586 Cecconi, C. 1655 Rostan, C. 1875 Sarli e C. 1888 Alessandro Pagano - rel. per la II Commissione:
Bazoli; rel. per la XII Commissione: Provenza) (Non sono previste votazioni) DL 52/2021: Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel
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rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell' epidemia da COVID-19 (seguito esame C. 3045
Governo - rel. Ianaro) (Non sono previste votazioni) Risoluzione 7-00617 Siani: Iniziative per la tutela della salute
fisica e mentale dell' infanzia e dell' adolescenza nel quadro delle misure per contrastare l' emergenza
epidemiologica da Covid-19 (seguito discussione) (Sono previste votazioni) XIII COMMISSIONE - AGRICOLTURA
Martedì 4 maggio : - Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con
Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (seguito esame C. 2806 Governo - Rel. Marzana) Sono previste
votazioni - Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la
pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24
aprile 2017 (seguito esame C. 2858 Governo, approvato dal Senato - Rel. Liuni) Disposizioni per la tutela e la
valorizzazione dell' agricoltura contadina (seguito esame nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C.
2905 Cenni - Rel. Pignatone) Mercoledì 5 maggio : Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell' agricoltura
contadina (seguito esame nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni - Rel. Pignatone)
Giovedì 6 maggio :- Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell' agricoltura contadina (seguito esame nuovo
testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni - Rel. Pignatone) - Norme per favorire interventi di
ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti (seguito esame C. 175 Paolo Russo e C.1650 Incerti
- Rel. Cenni) Interrogazioni su questioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali XIV
COMMISSIONE - POLITICHE DELL' UNIONE EUROPEA Martedì 4 maggio : Indagine sugli strumenti per la prevenzione
e la riduzione delle procedure di infrazione a carico dell' Italia: audizione, in videoconferenza, del Presidente dell'
Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, Roberto Rustichelli. Alla IX Commissione: DL 45/2021: Misure
urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella
laguna di Venezia (esame C. 3072 Governo, approvato dal Senato - rel. Bazzaro) (non sono previste votazioni)
Mercoledì 5 maggio : - Alla IX Commissione: DL 45/2021: Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del
traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia (seguito esame C. 3072 Governo,
approvato dal Senato - rel. Bazzaro) (sono previste votazioni) - Alla XII Commissione: DL 52/2021: Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell' epidemia da COVID-19 (esame C. 3045 Governo - rel. De Maria) (non sono previste votazioni). Schema di
decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE)
2017/852 sul mercurio (esame atto n. 249 - rel. Giglio Vigna) (non sono previste votazioni). Giovedì 6 maggio :
Incontro, in videoconferenza, con la Commissione mista per l' Unione Europea del Parlamento spagnolo.
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In Piemonte oltre 6mila professionisti costretti a chiudere gli studi
VERBANIA Oltre seimila liberi professionisti obbligati a chiudere i loro studi. Il
Piemonte, una delle regioni più colpite dalla crisi sanitaria ed economica (con
2.374 decessi per milione di abitanti), si ritrova ora a fare i conti anche con
questa criticità. E se l'impatto del Covid ha fatto registrare un calo di oltre
21mila liberi professionisti tra il secondo trimestre 2019 e lo stesso trimestre
del 2020 in tutta Italia, in Piemonte queste figure decrescono del -5,7% nel
secondo trimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, registrando la
perdita di 6379 professionisti, passati da 112.515 a 106.136 in un anno. È la
fotografia scattata dall'Osservatorio delle libere professioni di
Confprofessioni. Una situazione che non risparmia nessuna delle otto
province, compresa quella del Verbano Cusio Ossola. «La pandemia ha
messo a dura prova i liberi professionisti, che non hanno però fatto mai
mancare ai propri clienti o pazienti il proprio supporto tecnico professionale,
affrontando questa improvvisa battaglia con la volontà e la dignità che da
sempre caratterizzano le nostre categorie», afferma Walter Cavrenghi,
presidente di Confprofessioni Piemonte. Dalla ricerca emerge che cala l'area
tecnica, cresce quella legale e diminuiscono i professionisti datori di lavoro. Un altro problema è quello del ricambio
generazionale, che resta al palo: crescono solo i professionisti con più di 55 anni. Anche in Piemonte si conferma
poi, come in tutta la Penisola, un marcato divario di genere. Gli uomini rappresentano il 60% dei professionisti
piemontesi tra 15 e 34 anni, il 52% tra i 35 e i 44 anni, il 58% tra i 45 e i 54 anni, il 74% tra i 55 e i 64 e il 90% degli over
65. Il gap è invece nettamente a favore delle donne, sia a livello nazionale che regionale, dal punto di vista del livello
d'istruzione: sono infatti le professioniste ad avere in percentuale un titolo di studio superiore a quello dei colleghi
maschi. In Piemonte in particolare ha la laurea il 55% dei professionisti uomini, contro il 76% delle libere
professioniste. Marco De Ambrosis © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Liberi Professionisti, importanti investimenti dalla Regione Emilia Romagna
Pungetti: "Politiche attive tramite bandi mirati, incentivi all' aggregazione ed equo compenso fondamentali per il
nostro sviluppo".
"No ai sussidi, ma sì a importanti investimenti per formazione e
digitalizzazione. Puntare sui liberi professionisti per un' Emilia Romagna più
europea e competitiva". Con queste parole Vincenzo Colla , assessore
regionale alle Attività Produttive, riassume la sua visione sul presente e
futuro dei liberi professionisti. Un ruolo centrale nello sviluppo della Regione,
che l' assessore ha ribadito una volta di più nel corso della presentazione del
secondo Rapporto sulle libere professioni in Emilia Romagna promosso da
Confprofessioni. L' evento online ha permesso alle istituzioni, al mondo
accademico e ai rappresentanti dei professionisti di confrontarsi sulla base
di informazioni concrete da cui trarre spunto per le contromisure da attuare
nel breve termine e soprattutto per individuare gli elementi su cui progettare il
futuro. advertisement "Il percorso portato avanti in collaborazione con la
Regione ci ha permesso di raggiungere ottimi traguardi - ha affermato la
presidente di Confprofessioni E.R. Maria Pungetti . - Come categoria siamo
riconosciuti parte sociale e partecipiamo sempre più al processo
decisionale, come dimostra la nostra presenza nel Patto per il Lavoro e il
Clima appena varato. Adesso è importante dare seguito al lavoro fatto. Dalle istituzioni ci aspettiamo politiche attive:
investimenti mirati e bandi specifici, incentivi all' aggregazione e tutele come l' equo compenso. Solo così i liberi
professionisti possono continuare a crescere e a contribuire allo sviluppo del territorio". Il rapporto Il Rapporto stilato
dall' Osservatorio Nazionale di Confprofessioni evidenzia come la categoria, nonostante le difficoltà della crisi
scaturita dall' emergenza covid, abbia risposto molto bene, confermando in buona parte i propri numeri, mantenendo
il proprio reddito leggermente sopra la soglia della media nazionale, in netta controtendenza rispetto ad altri
comparti chiave, e addirittura migliorando la propria capacità di produrre ricchezza in maniera indiretta, grazie all'
aumento di professionisti datori di lavoro. "La correlazione positiva tra ricchezza generale e attività dei professionisti
e già nota - ha spiegato il professor Alessandro De Nicola , avvocato e docente di Diritto commerciale comparato
alla Bocconi. - Non è casuale che ricorra frequentemente nelle economie più avanzate. Basti pensare agli Stati Uniti,
in cui dai liberi professionisti proviene circa il 12% del Pil, ovvero quasi il doppio di quanto non avvenga in Italia.
Migliorare questa stima dipende dalla capacità che avranno i professionisti di aggregarsi in strutture articolate, di
specializzarsi sempre di più, di appropriarsi delle opportunità offerte dalla digitalizzazione e di entrare in una
mentalità di tipo aziendale. Ai loro sforzi dovranno necessariamente aggiungersi gli interventi delle istituzioni per
facilitarli in questo percorso evolutivo, e premiare il merito di chi continua a formarsi". Ma se nel complesso la
categoria sembra essere riuscita
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ad arginare l' ondata della crisi covid, qualche preoccupazione sorge guardando meglio ai dati del Rapporto che si
riferiscono agli aspetti socio demografici. Il sorpasso Se infatti qui è possibile registrare lo storico sorpasso
numerico delle donne sugli uomini tra i giovani professionisti, con il tanto simbolico quanto significativo 51% delle
presenze, non altrettanto positivi sono i dati anagrafici nel loro insieme. Sempre più vecchi Le stime parlano di un
progressivo invecchiamento. Nel 2011 , infatti, i professionisti attivi in regione all' interno della fascia d' età più
giovane erano 18.031 , e rappresentavano circa il 17% del totale, mentre nel 2019 il loro numero, sensibilmente
cresciuto ( 18.976 ), ad oggi costituisce il 16% . Un dato rimarcato e reso ancor più significativo se andiamo a
confrontarlo con quello riguardante la fascia d' età over 55 . Nel 2011 i professionisti attivi in regione per questa
fascia d' età erano 19.576 unità, e rappresentavano il 18% del totale. Dal 2019 i loro numero è considerevolmente
aumentato fino a 43.711 , e rappresenta ad oggi ben il 32% del totale. Il progressivo aumento dell' età comporta due
riflessioni altrettanto delicate per il futuro della categoria. In primo luogo perché un' età media più alta molto spesso
coincide con una maggiore resistenza al cambiamento, fin qui considerato cruciale per lo sviluppo futuro del lavoro
autonomo. In secondo luogo perché rappresenta un campanello d' allarme rispetto alla minore attrattiva dell' attività
libero professionale tra i giovani. Intervenire sulla formazione universitaria e puntare sulle lauree abilitanti, nota
posizione sostenuta dall' assessore Colla, sembra essere la base di partenza anche per le considerazioni della
presidente di Confprofessioni E.R. Pungetti, la quale però aggiunge che: "Sarà essenziale ripensare i corsi di laurea
per fornire ai giovani le competenze reali di cui ha bisogno il libero professionista, e non soltanto il sapere teorico.
Indicare loro le prospettive e le dinamiche del lavoro autonomo e far sì che possano sviluppare sin da subito le
competenze richieste dal mercato di oggi e, soprattutto, da quello di domani".
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