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Dal Ministero del lavoro la precisazione sull'indennità di mill� €per i liberi professionisti 

Il bonus di maggio ad agosto 
Le regole per le Casse inserite· nel prossimo decreto 

Pagina a cura 
DI MICHELE DAMlANl 

gono sempre dal dicastero, tonomi iscritti alla gestio- interministeriale finalizza- sindacali dei commercialisti 
è princip.almente dovuta ne separnta dovevano aver to a definire le regole per (si veda ItaliaOggi del 1 ° 

alla necessità di ampliare maturato un calo del reddito l'erogazione. Come detto, il agosto scorso). 
1 bonus dì maggio ai li- lo stanziamento a favore del 83% nel secondo bime- decreto non è mai arrivato Questa situazione ha por
beri professionisti iscrit- dei professionisti. Le moda- stre per poterne fruire, Altra e ora queste regole saranno tato a non poche proteste 
ti alle casse private non lità di el'ogazione del bonus, differenza con i professioni- inserite nel dl Agosto. dalle associazioni di catego• 
arriverà prima di metà quindi, non saranno disponi· sti iscritti alle casse priva- Il i;-itardo nella pubblica- ria; prima la convocazione 

agosto. Il decreto del mini- bili per le casse prima della te: secondo quanto previsto zione delle indicazioni ope· degli stati generali delle pro
stero del lavoro, atteso da- pubblicazione in Gazzetta dal decreto Cura Italia e dal rative è solo l'ultima criticità fessioni all'inizio di giugno, 
gl i Enti _previdenziali per del nuovo decreto, che non decreto ministeriale del 28 denunciata dal mondo pro- poi la protesta annunciata 
erogai·e le indennità, non potrà avvenire prima della ma1·zo scorso, avevano dirit- fessionale, Già le differenze dai commercialisti e soste
sarà pubblicato visto che le prossima settimana visto to al bonus di 600 euro solo di trattamento tra profes- nuta da tutto il mondo pro· 
modalità operative verran• che ancora non è chiaro i professionisti che nel 2d18 sionisti iscritti alle casse e fessionale che sfocetà in uno 
no definite con il prossimo quando i l  testo andrà in non avessero maturato un quelli iscritti a.ll'Inps aveva• sciop01·0 Qella cat�goria pre
decreto Agosto. L'attesa Consiglio dei ministri. I li- reddito superiore ai 35 mila rio portato a molte prot�ste, visto per settembre, infine la 
perb dovrebba portare a un beri professionisti si trovano euro o ai 60 mila o al lordo con le associazioni di catego- manifestazione organizzata 
aumento delle risorse desti- quindi a dover aspettare i.m dei canoni di locai:ione per- ria che più volte hanno par- clal Consiglio nazionale dei 
nate ai bonus. A dare notizia sostegno che è stato intro- cepiti. Il decreto Rilancio lato di una discriminazione consulenti del lavorn la
della mancata pubblicazione dotto nell'ordinamento ita- ha poi ampliato ed esteso le in atto da parte del governo. scorsa setti mana davanti 
del decreto è lo stesso Mini- liano ormai tre mesi fa con indennità: i professionisti In altri casi la problematica al1a Camera dei deputati . 
stero del lavoro in una rispo· la pubblicàzione del decreto che avevano già goduto del non è stata una differenza Le richieste sono sempre le 
sta fornita a ItaliaOggi . Rilancio (Gazzetta Ufficiale bonus ru marzo lo avrebbero di trattamento, ma piuttosto stesse: maggiore attenzio· 

Secondo quanto fanno sa- n.84 del 19 maggio scorso). automaticamente ricevuto una esclusione tout court da ne al mondo professionale, 
pere dal ministero, il reddito TI ritardo non riguarda anche ad aprile, mentre per alcune misure di sostegno. sen1plificazione burocratica 
di ultima istanza per i pro- tutti i professionisti italiani: maggio era previsto un au- Come nel caso dei contribu- e amministrativa, sostegno
fessìonisti sarà inserito nel le partite Iva iscritte all'In- mento a mille euro ma solo ti a fondo perduto previsti strutturale ai redditi e una
dl Agosto, rendendo quindi ps hanno infatti già iniziato a condizione, come detto, del dal decreto Rilancio: sulla reale applicazione del prin
inutile il decreto intermini- a incassare il bonus di mag- calo del reddito nel secondo esclusione dei liberi profes- cipio di sussidiarietà degli 
sterìale previsto dal decreto gio. A differenza di marzo e bimestre. Per le casse pri- sionisti pende un ricorso al ordini professionali. 

· 

Rilancio. La scelta, sosten- aprile, questa volta gli au- vate ei·a atteso un decreto Tar presentato da nove sigle -;O Riproduzione meroo-tJ 
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1 Apprendistato per i giovani atleti e stop al vincolo sportivo 

Apprendistat.o per i giovani atleti. Eli• approvata nella SèOtsa legislatura con 
minazione del vincolo sportivo. Una de- cui si intendeva rifermare il settare 
finizìone di lsvoratQre sportivo ancora sportivo. regolat.o da una legge di 40 
inesist.ent.e nell'ordinamento italiano. anni fa (logge 91/1981). Viené defini· 
Un fondo per incentivare il professio- ta la figura di lavoratore sportìvo: �È 
o:ismo nel campo femminile. 1\1.isure a lavoratore sportivo•, si legge nella boz-
sostegno della formazione dei giovani, za ,cJ'atleta. l'allenatore, Pfatruttore, il 
in materia di tutela contro gli infortuni �ettore tecnico1 il ��ore sportivo

! e sul lirattamento pensìonistìco deglì il preparatore atletico e il direttore di 
aportivi. Più peso delle tifeseiìe negli gara che, senza alcuna clistinzione ili 
organi societari e norme ad hoc per in- genere e indipendentemente dal set
centivare )'azionarialo popolare. Sono tore protèssionistico o dilettantistico, 
solo alcune delle misure cont.enute nel· esarcìta l'ii:btività sportiva verso un 
la bozza de] testo unico per lo sport., il corrispettivo al di fuori delle presta-
deéreto legislativo di attuazione della zi:onl amatorialiM, llattività sportiva 
legge delega 8612019, che dovrebbe es- potrà essere svolw. sia in modalità di 
sere presentata nei prossimi giorni dal favore subordinato che autonomo. 
Ministro per lo sport. Vincenzo Spada- Sarà incentivata la formazioM dei gio-
fora. Il contenuto dell'articolato, dopo vani atleti anche ricorrendo a nuove 
vari incontri cti maggioranza svolti nel- tipologie contrattuali; una di queste, 
le scorse settimane in cui 11embrava già annunciata dal presidente della 
regnare LIIi clima di piena collaborazio- Legapro Francesco Ohirelli (si veda 
ne, ha riscontràto invece delle critiche ltaliaOggi del L • agosto), riguarda i 
nella giornata di ieri da parte dl alcuni contrabtì cli apprendistato che potràn-
esponenti del Movimento cinque st.el- no essere siglati dalle società. Come 
le che avrebbero scritto una lett.era al sì legge nel testo, infatti, "oell'ottica 
ministro chiedendo di rivedere alcuni della valorizzazione della formazione 
punti drilla riforma. Polemiche in par- dei giovani atleti, per garantire loro 
tieolare sul limite dei 
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una crescita non solo 

1 mandati per i presi- !iiportiva, ma anche 
denti delle federazioni cu llura le  cd ed u -
e por quello del Coni. • cativa, nonché una 

1 Il ma.xi t,esto (232 preparazione profes-
articoli), come detto, sionale che favorisca 
attua la legge delega l'accesso all'attività 

lavorativa anche alla fine della car
riera sporti.va, e renna restando la 
possibilità di realizzazione dei percor
si per le competenze trasversali o per 
l'orientament.o, ai sensi della norma• 
tiva vigente, le società o associazioni 
sportive possono stipuJare. contratti 
di apprendistato per la qualifica e il 
d�ploma professionale, per il di�loma 
di Istruzione secondana superiori! e 
per il certificato di specializzazione 
tecnica euperiore00, Un'altra norma 
orientata allo sviluppo dei giovani è 
quella che porqi aJliitlìmina.rione •en
tro due anni dall'entrata in vigore del 
decret.o l�slativo. del vincolo sporti: vo. l'obbligo non contrattuale che lega 1 

giovani atl�ti alle società che li hanno 

formati. Le federazionj sportive nazio
rnili dovranno prevedere con proprio 
regolamento che, in caso dj primo con
tratto cli lavoro sportivo: i) le $OCietà 
spçrtive professionistiche rieonosca• 
no un premio di formazione tecnica 
in favore dell'ultima società sportiva 
dilettantistica presso la quale l'atle
ta ha svolto attività dilettantistica, 
amatoriale o giovanile; iil le società 
sportive dilettantistlGhe riconoscano 
un premio di formazione tecnica in 
favore dell'ultima società sportiva di
lettantistica presso la quale l'atleta ha 
svolt.o attività amatoriale o giovanile. 
n premio cli formazione tecnica deve 
essere reinvestito, dalle società o asso
ciazioni ohe svolgono attività dilette.o· 
tistica o giovanile, nel perseguimento 
cli finj sportivi. 
Incentivato anche il professionismo 
fummìnile. l:n particolare, viene costi
tuito un fondo ad hoc con uno stanzia· 
mento infaiale di 2,9 milioni di euro. 
Le risorse s8J'anno destinate sok> a 
quelle federazioru che, entro sessan-
ta giorni dalJ'entrata tn vigore del 
decreto, deliberSranno il passaggio al 
professi.?n!�mo sportivo dei �piona-
t.i femminili. TI fondo sarà desta.nato a 
finanziare misure cli sostegno e di pro
mozione del professionismo femminile 
oltre che per sostenere le spese dovute 
dall'emergenza Covid. · 
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