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Mongelli, presidente del gruppo Libere Professioni di Ascom Bergamo: “Politiche
su misura per i professionisti che possono essere i nuovi protagonisti della
ripresa”
Valorizzare il ruolo delle libere professioni non ordinistiche nella gestione del
Pnrr, purché vengano riconosciuti ruoli, competenze e, soprattutto un equo
compenso. Il futuro delle libere professioni assume contorni più definiti in vista
dell’attuazione del Pnnr e delle opportunità professionali per le partite Iva non
aderenti a un Ordine. Stiamo parlando di tutti quei professionisti del settore
ambiente e sicurezza, amministratori di condominio, wedding planner,
professionisti dell’ICT, designer, consulenti aziendali, formatori, professionisti del
wellness, optometristi e guide turistiche: un “esercito” che dal 2008 al 2019 è
cresciuto dell’89%, arrivando a quota 429.000 unità, e che plaude la decisione del
ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando di puntare ad
estendere l’equo compenso ai contratti della P.a ed estenderlo anche ai contratti

nell’ambito del Pnrr.
“Siamo soddisfatti che il ministro Orlando, intervenuto durante i lavori del
convegno di Confcommercio Professioni dedicato alla ripartenza e alle prospettive
delle professioni non ordinistiche, ha confermato la possibilità di coinvolgere le
libere
professioni
non
ordinistiche
nei
progetti
del
Pnnr” sottolinea Matteo Mongelli, presidente del gruppo Libere Professioni
di Ascom Confcommercio Bergamo, presente al convegno a Roma.
Il tasso di incremento elevato è confermato anche dal +10% del 2019 rispetto al
2018 con i liberi professionisti ordinistici e non ordinistici che a fine 2019 erano
oltre 1 milione e 400 mila lavoratori (di cui circa 400 mila non ordinistici). Numeri
che si rispecchiano anche in Bergamasca dove nel primo semestre di quest’anno
sono state aperte 4.804 nuove partite Iva, ovvero 1.093 in più rispetto allo stesso
periodo del 2020. Il rovescio della medaglia è nell’andamento inversamente
proporzionale tra la crescita dei professionisti e il loro reddito: quello generato da
queste professioni cresce di oltre il 40% nel periodo 2009-2019 mentre quello pro
capite diminuisce di oltre il 25%, fermandosi a poco più di 15.900 euro.
“Per ripartire occorrono innanzitutto politiche su misura per i professionisti che
con le loro competenze possono essere i nuovi protagonisti dell’attuazione del
Pnrr – conclude Mongelli -. In quest’ottica, il Ministro ha aperto uno spiraglio per
definire un equo compenso per le prestazioni professionali anche per le
professioni non ordinistiche e soprattutto nei confronti della Pubblica
amministrazione. Altrettanto importante sarà il tema del welfare integrativo:
Orlando ha annunciato infatti l’intenzione di convocare un tavolo con il mondo
delle professioni per discutere sui temi più importanti come le politiche attive per
la formazione e riqualificazione professionale”.

