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              Modena, lì  20 Marzo 2020 
 

Al Presidente della Regione Emilia Romagna 
Dott. Stefano BONACCINI 

 
                                                 E p.c. All’Assessore allo Sviluppo Economico e Green         
                                                            Economy, Lavoro, Formazione  

Dott. Vincenzo COLLA 
                                                              
                                                              E p.c.  Al Consiglio regionale Emilia Romagna 

 V.le Aldo Moro , n. 52  
 40127 Bologna  
 

TRASMISSIONE VIA EMAIL-PEC  
 
OGGETTO: Liberi/e Professionisti/e DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n.18, detto “Cura   
                    Italia” 
 
 

Il Comitato Unitario degli Ordini e Collegi professionali della provincia di Modena e la Commissione 

per le Pari Opportunità -C.P.O.- del Comitato Unitario degli Ordini e Collegi professionali della 

provincia di Modena ed unico dell’Emilia Romagna,  esprimono soddisfazione per l’attività svolta 

dalla nostra Regione Emilia Romagna in occasione della crisi, in particolare, in merito all’attività di 

sostegno rivolta alle imprese ed alle famiglie. In particolare, i/le professionisti/e rilevano le recenti 

aperture ai bandi regionali, attraverso l’attivazione del bando regionale sull’innovazione diretto ai/le 

professionisti/e ordinistici e non. 

 

A tal proposito, appare rilevante condividere le recenti comunicazioni del mondo sindacale e degli 

Ordini e Collegi professionali, stante il taglio pratico e concreto della nostra attività, ed, alla luce 

dei recenti provvedimenti governativi Coronavirus, riteniamo opportuno sottoporre alla Vostra 

attenzione un quadro delle aree di cui è composto C.U.P. (area giuridico-economica, sanitaria, 

tecnica), in quanto  le Istituzioni locali, già in passato, hanno considerato ed ascoltato la nostra 

voce. 

 

Visto quanto previsto nel recente DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n.18, detto “Cura Italia”, 

che marginalizza gli aiuti ai/le Liberi/e Professionisti/e, relegandoli/e “in via eccezionale” ad un 

residuo di spesa di 300 mln di euro (art. 44 - la cui consistenza e le cui modalità di attribuzione ed 

erogazione, ancora indefinite, sono demandate ad un prossimo eventuale decreto) e ci esclude 

dai provvedimenti dedicati ai soli iscritti all’INPS ed a  GSINPS. 

 

Ricordando che le Libere Professioni detengono un ruolo chiave nel processo di crescita del nostro 

paese, e che solo in Emilia Romagna l’incidenza dei/le Liberi/e Professionisti/e  è del 25% rispetto 

ai lavoratori dipendenti. Inoltre, il contributo dei LP si realizza anche in termini di creazione di lavoro 

dipendente, nel 2018 si contano oltre 204 mila Liberi/e Professionisti/e datori di lavoro, il 14,4% del 
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totale (dato complessivo Italiano ISTAT 2018).  

 

Avendo presente che i/e Liberi/e Professionisti/e versano i loro contributi alle casse nate con il Dlgs 

509/1994, a cui aderiscono Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, Ingegneri e 

Architetti, Farmacisti, Geometri, Ragionieri, Farmacisti, Veterinari, Giornalisti, Medici, Consulenti 

del lavoro e Notai, e alle Casse nate con il  Dlgs 103/1996,  che garantiscono la copertura 

previdenziale a Infermieri, Periti agrari, Periti industriali, Agrotecnici, Psicologi e Biologi, nonché la 

Cassa Pluricategoriale a cui sono iscritti Chimici, Attuari, Dottori agronomi e Forestali e Geologi. 

 

Ci sembra il minimo, richiamare alla Vostra attenzione, la discriminazione di categorie e di genere 

che il Governo sta attuando nel differenziare il Welfare State, a cui tutti i lavoratori, autonomi e 

dipendenti, contribuiscono pagando le proprie tasse.  

 

Ci sembra inappropriato che gli Enti privati preposti per garantire la nostra futura pensione, si 

ritrovino l’incombente  peso di dover assolvere da soli o con un minimo aiuto economico, alla nostra 

assistenza sanitaria e professionale, in molti casi eseguendo una variazione di bilancio di urgenza.  

 

A tal proposito, indichiamo di seguito le motivazioni delle nostre rimostranze e richieste: 

 

Discriminazione dal punto di vista giuridico 

Art.  3 Costituzione 

Tutti i cittadini hanno pari dignità e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

Art. 54 Costituzione 

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le 

leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed 

onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge 

 

Discriminazione assistenziale 

 

Un Governo ha il dovere di garantire a tutti i suoi cittadini equità di prestazioni ed aiuti, specialmente 

nei momenti di crisi conclamata, quale una pandemia. La forma lavorativa o l’appartenenza ad una 

Cassa previdenziale invece che ad un'altra non deve essere motivo di distinzione. I Liberi 

Professionisti iscritti agli Ordini e appartenenti a Casse Previdenziali private (controllate dai 

Ministeri) non devono essere trattati diversamente dai lavoratori autonomi iscritti a GSinps. 

Soprattutto quando l’ente statale INPS e GSinps viene sostenuta non solo dai contributi versati dai 

lavoratori e dai datori di lavoro, ma anche dallo Stato, attraverso il prelievo dei tributi e delle 

imposte.  

Al sostentamento dell’INPS partecipano, quindi, attivamente sia i Professionisti ordinistici 

iscritti alle casse professionali, sia le stesse Casse professionali attraverso le imposte sui 

redditi. Mentre le Casse professionali ricevono i contributi solo ed esclusivamente dai/le 

propri/e iscritti/e.  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;509!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;509!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-06-30;509!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-02-10;103!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-02-10;103!vig=
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Discriminazione professionale e strutturale 

 

Gli studi professionali possono avere diverse strutture: a) individuale (tutto si regge su un 

unico soggetto); b) più professionisti in società; c) professionista/professionisti titolari che si 

avvalgono dell’aiuto di uno o più  dipendenti; d) professionista/professionisti che si avvalgono di 

dipendenti ed uno o più collaboratori; e) professionista/professionisti che si avvalgono di 

collaboratori/ci.  

Nei due casi d) ed e), ovvero in presenza di collaboratori/ci, spesso donne o giovani (i soggetti che 

la C.P.O. C.U.P. rappresenta), in caso di interruzione del loro lavoro, non hanno nessun diritto alla 

retribuzione. Sono soggetti mono reddito, ma non possono accedere alle tutele della cassa 

integrazione, che garantisce l’80% dello stipendio, sempre sostenuto dall’INPS e dalle imposte 

versate anche dai professionisti ordinistici e dalle casse. 

 

 Rapporto con il cliente  

 

I Professionisti ordinistici, in virtù  del rapporto “ad personam” con il cliente, dei contratti che 

vengono stipulati e, non ultima della deontologia professionale che li anima, stanno continuando a 

lavorare per i propri clienti, a distanza o in ufficio. Tuttavia, le imprese loro clienti non stanno 

pagando le fatture. Si giunge, quindi, al paradosso che il/la professionista ed i/le Suoi/e 

collaboratori/ci lavorano, ma senza la certezza di poter percepire il compenso relativo. In presenza 

di dipendenti, essendo attivi e necessari, non vengono messi in cassa integrazione, 

nonostante non vi sia la certezza di poterli remunerare. 

 

Situazione sulla quale si è abbattuto il CODIV-19 

 

I/le professionisti/e sono da tempo provati/e ed ora rischiano il collasso definitivo. Non solo dal 

punto di vista reddituale, ma anche operativo, dovuto al moltiplicarsi di attività legate ad una 

burocrazia che spesso non riescono a farsi riconoscere dal cliente. La figura poi del professionista 

non viene in alcun modo valorizzata né dalle Istituzioni (vedasi anche in questo caso l’esclusione 

dall’ultimo DPCM 17-3-2020), né dai mezzi di comunicazione in generale, trovandosi, quindi, in 

secondo piano sul mercato.  

 

Anche le norme tributarie RISULTANO INIQUE svantaggiando chi sceglie di avvicinarsi alle 

professioni: 

a) differenza di importo tra le deduzioni se su reddito dipendente o di lavoro autonomo ( su un 

reddito di € 20.000 il dipendente ha detrazioni per € 746, il titolare di partita iva ha solo € 712 

euro, su un reddito di € 40.000 il dipendente ha diritto a detrazioni per € 550, il titolare di partita 

iva di € 485, su un reddito di € 60.000 il dipendente ha diritto ad € 346, mentre il titolare di partita 

iva solamente € 248); 

b) i titolari di partita iva non godono del bonus Renzi che impatta notevolmente sui redditi bassi:  
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su un reddito di 20.000 (al netto dei contributi versati) un dipendente paga 2309, un titolare di 

partita iva paga   4067; 

c) l’ Introduzione del regime forfettario (elevato a 65.000 di fatturato) ha generato iniquità all’interno 

degli stessi autonomi (valutando il fatturato e non l’utile – si possono fatturare 100.000 ed avere 

costi per 50.000 –  oppure fatturare 65.000 senza alcun costo: il soggetto con l’utile maggiore 

paga meno imposte !) COME INIQUO E’ L’ACCESSO ALLE FORME DI WELFARE STATALE 

(alcuni esempi): 

• la base reddituale che viene presa ai fini ISEE è il reddito lordo RN1 (al lordo della 

contribuzione), mentre per i dipendenti viene preso il reddito al netto della contribuzione INPS 

(R.A.L), si tratta di importi non di modico valore, che spesso non permettono agevolazioni sulle 

rette degli asili, sulle mense, sull’università; 

• allo stesso modo anche per la definizione della classe di reddito per definire gli importi dei tickets 

sanitari (in Emilia Romagna) vige questo appesantimento a carico dei titolari di partita iva; 

• assegni familiari (erogati dall’Inps), se uno dei coniugi è iscritto alla cassa di previdenza, la 

coppia non ha diritto agli assegni familiari per i figli; 

 

d) TOTALE ASSENZA DI WELFARE. Nessuna azione assimilabile alla legge 104, malattia, 

indennità o altra misura, le Casse elargiscono solo su parametri reddituali, molto molto 

contenuti. 

 

Ci uniamo a CUP nazionale e ConfProfessioni nel ribadire l’importanza delle nostre attività e del 

ruolo sociale che svolgiamo al servizio dei cittadini in armonia con le leggi del nostro Stato e di 

come siamo importanti per il corretto andamento della nostra società nel rispetto di tutte le sue 

componenti; siamo inoltre molto diffusi nel territorio regionale e siamo i consulenti tecnici del 

tessuto industriale piccolo medio di tutta la Regione. 

Pertanto, Vi chiediamo che in qualità di Governatore di una delle Regioni con alto PIL e 

tessuto di aziende multinazionali si faccia portavoce, anche a livello nazionale, delle nostre 

istanze ovvero: che la Regione ed i Comuni procedano ad erogazioni di fondi finalizzati a 

sostenere lo smart-working, (strumentazioni hardwere, softwere, assistenza tecnica e 

formazione), ad alleggerire i costi fissi degli studi professionali (mutui, affitti, spese di 

gestione), ad incentivare la realizzazione di forme di aggregazione professionale smart 

come le reti (programmi e infrastrutture). 

 

Questi sono certamente i punti principali sui quali Le e Vi chiediamo supporto e diamo la nostra 

disponibilità in tale elaborazione. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e documentazione utile, ribadendo fortemente 

l’urgenza di intraprendere azioni di sostegno, perché i/le liberi/e professionisti/e, sottolineiamo,  

sono senza welfare statale e rischiano veramente di dover chiudere gli studi, lasciando 

senza reddito se stessi e tutto il loro indotto professionale. 
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Proprio per spirito propositivo e per dare ai/le liberi/le professionisti/e misure concrete che 
consentano di affrontare questa situazione che avrà riflessi negativi a lungo anche dopo 
l’emergenza, ribadiamo le nostre richieste e proponiamo quanto segue : 

 

• Interventi di sostegno al reddito per tutti/e i/le liberi/e professionisti/e (iscritti/e a 

Casse autonome); 

• Misure di sostegno ai costi fissi di studio (affitti, utenze); 

• Contributi a fondo perduto a sostegno dell’implementazione dello smartworking; 

• Contributi per lo sviluppo di investimenti che aiutino il rilancio delle nostre attività; 

• Sostegno al credito con fondi di garanzia; 

• Misure di sostegno al reddito dei/le collaboratori/ci di studio. 

Confidiamo che tali richieste e le nostre osservazioni possano trovare accoglimento anche presso 

gli Assessorati competenti ed il Consiglio regionale, nonché i rispettivi Consigli e Giunte provinciali 

della Regione Emilia Romagna, e, contestualmente, manifestiamo sin da ora la disponibilità per 

un’audizione e/o un incontro al fine di essere di supporto alle Istituzioni come una risorsa. 

Con stima. 

Cordiali saluti. 

Il Presidente CUP 

Dott. Giuliano Fusco 

 

La Coordinatrice CPO CUP  

Avv. Prof.ssa Mirella Guicciardi 

 

Si ringraziano i/le delegati/e rispettive CASSE che hanno collaborato alla stesura del presente 

documento  

 


