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    Prot. n°  33             Catanzaro, lì    17/01/2023 

 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica 

 Giorgia Meloni 
Roma PEC: presidente@pec.governo.it 

 
Al Ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili 

    Matteo Salvini 
Roma PEC: m_inf@pec.mit.gov.it  

 
Al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 

    Marina Elvira Calderone 
Roma PEC: segreteriaministro@pec.lavoro.gov.it 

 
 
 

Al Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
Via Santa Maria dell’Anima 

00186 - ROMA 
PEC: direzione.cnappc@archiworldpec.it 

  
Al Presidente dell’ INARCASSA 

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti Via Salaria 229, 00199 Roma PEC: protocollo@pec.inarcassa.org 
 

A tutti gli iscritti all’Ordine degli Architetti PPC 
Della Provincia di Catanzaro 

Loro sedi 
 
 

Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro 
A tutti i Consiglieri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catanzaro 

 
Email: mail@ordineingegneri.cz.it 

 PEC: ordine.catanzaro@ingpec.eu 
sede 

 
 

Al Presidente del Collegio dei Geometri della Provincia di Catanzaro 
A tutti i Consiglieri  del Collegio dei Geometri della Provincia di Catanzaro 

 
Dr. Ferdinando CHILLA’ 

Email: ferdinando.chilla@virgilio.it 
 PEC: info@clg.cz.it 

Sede 
 

Al Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Catanzaro 
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A tutti i Consiglieri dell’Ordine dei Periti Industriali della Provincia di Catanzaro 
 

Per. Ind. Claudio Gigliotti 
Email: peritindcz@libero.it 

 PEC: ordinedicatanzaro@pec.cnpi.it 
Sede 

 
Al Presidente dell’Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro 

A tutti i Consiglieri dell’Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Catanzaro 
 

Dr. Antonio CELI 
 E-mail: ordineagronomicz@gmail.com 

PEC: protocollo.odaf.catanzaro@conafpec.it 
Sede 

 
A tutti gli Ordini e Collegi Professionali della Provincia di Catanzaro 

riguardanti il lavoro e le Politiche sociali 
Loro sedi 

 
Ai delegati INARCASSA della prov. di Catanzaro 

Loro sedi Pec: caterinagiovannazizzi@archiworldpec.it 
Pec: salvatore.sacca1@ingpec.eu 

 Ai Delegati INARCASSA della Provincia di Reggio Calabria Reggio Calabria Loro Sedi  Ai Delegati INARCASSA della Provincia di Vibo Valentia Loro Sedi  Ai Delegati INARCASSA della Provincia di Crotone Loro Sedi  Ai Delegati INARCASSA della Provincia di Cosenza Loro Sedi 
 

A Tutte le Casse di Previdenza dei liberi professionisti e delle professioni non regolamentate 
iscritte all’INPS 

Loro sedi 
 
 
 
 
Proposta di Legge per rilanciare il mercato del lavoro autonomo e delle libere professioni:  
 
RILANCIARE IL LAVORO AUTONOMO E L’ECONOMIA DEL PAESE CON UNA PREVIDENZA 
SOSTENIBILE. AIUTARE IL MONDO  DELLE LIBERE PROFESSIONI PER SUPERARE I LACCI 
BURICRATICI CHE IMPEDISCONO LA CRESCITA. 
  

CAPO I  
Principi generali  

Art. 1  
(Finalità)  

1. Lo Stato sostiene l’iniziativa privata finalizzata alla crescita del Paese.   

2. La crisi economica e la pandemia ha escluso dal sistema produttivo parte della forza lavoro 
qualificata limitando la partecipazione delle attività professionali e riducendo la competitività.   
 

3. I liberi professionisti e le partite IVA,  per via delle molteplici crisi, stanno subendo enormi danni 
economici ed oggi   fanno fatica a pagare i contributi previdenziali dovuti, con gli effetti a catena 
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sul sistema produttivo, quale conseguenza della mancata partecipazione alle attività 
economiche.  

 

4. La mancanza del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) incide sulla regolarità 
contributiva e di conseguenza sull’ impossibilità di affidamenti e di partecipazione alle gare di 
servizi. Questa situazione si traduce in  perdita di competitività e spreco della forza lavoro 
specializzata nonché perdita di posti di lavoro. 
 

5. Il sistema contributivo dei liberi professionisti è andato in crisi e ha escluso numerosi operatori 
economici dal sistema produttivo, riducendo la concorrenza nel campo del lavoro e la 
competitività. 

 
6. E’ necessario rilanciare il mercato del lavoro e agire sul sistema che regola la previdenza, 

promuovendo azioni virtuose per il superamento delle criticità dovute alla norma che prevede 
la regolarità previdenziale preventiva per poter accedere agli affidamenti professionali 
sottosoglia e alle gare di progettazione sopra soglia per mancanza del D.U.R.C. 

 
7. Le associazioni di categoria e il mondo delle libere professioni subiscono sanzioni e super 

sanzioni, nonché condizioni che tendono ad escludere i lavoratori autonomi dal mercato del 
lavoro subendo, penali e interessi oltre ogni ragionevolezza. 

 
Art. 2  

(Rilanciare il mercato del lavoro)  
1. Da una recente indagine, risulta sempre più che i liberi professionisti e le partite IVA hanno 

debiti contributivi nei confronti delle Casse di Previdenza. Questi operatori economici,  non 
riescono più a farvi fronte per molteplici cause: crisi economica prima, sanitaria poi e in ultimo 
il conflitto Ucraina-Russia con riflessi sul costo dell’energia e a cascata sulla produzione di beni 
essenziali. Non ultimo l’aumento dei tassi d’interesse che sta portando ad una crisi economica 
e strutturale che impoverisce il Paese e a cascata le categorie professionali e gli operatori 
economici del settore. 
 

2. Per ridurre le sofferenze di un settore strategico e trainante del Paese e riconquistare la fiducia 
nello Stato, si deve al più presto incidere per far ripartire il comparto delle professioni e della 
produzione, rilanciando il lavoro autonomo e gli investimenti pubblici. Inoltre bisogna garantire 
il pagamento dei crediti in tempi certi,  sia nel pubblico che nel privato con una riduzione 
massiccia della burocrazia che non si traduca in maggiori oneri per  i professionisti e gli operatori 
economici del settore.   
 

 
CAPO 2  

Accesso al mercato del lavoro 
Art. 3  

(Modifica del Codice dei Contratti e nuova Regolamentazione del D.U.R.C.)  
1. Per consentire di far ripartire  il settore del lavoro, bisogna modificare il Codice dei Contratti, 

prevedendo, tra l’altro,  la modifica per il rilascio del D.U.R.C. per i lavoratori autonomi senza 
dipendenti. Vanno inoltre abolite tutte le clausole che impongono ai liberi professionisti e alle 
partite IVA che svolgono attività lavorativa in forma autonoma (senza dipendenti) di subordinare  
i pagamenti del compenso alla dimostrazione della regolarità contributiva D.U.R.C. (sia in fase 
d’incarico che nelle fasi successive all’incarico).  
 

2. Va superato il problema in fase di affidamento degli incarichi professionali, prevedendo in caso 
di mancanza del D.U.R.C., di consentire alla pubblica amministrazione attraverso il R.U.P. di 
procedere al pagamento dei corrispettivi professionali dovuti, trattenendo una quota forfettaria 
fino al 20% dei compensi professionali se il debito è maggiore ovvero in caso contrario fino alla 
copertura del dovuto, da versare a cura della pubblica amministrazione alle casse previdenziali 
a favore del professionista incaricato, superando le criticità negative del comparto, aiutando così 
il recupero della fiducia. 
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Il R.U.P. dell’ufficio competente, provvede al pagamento dell’ente creditore in misura massima 
del 20%, ovvero al saldo se il debito è inferiore; la restante parte verrà liquidata al professionista 
senza ulteriori adempimenti.   
 

3. Tale procedura rimetterebbe nel circuito del lavoro migliaia di professionisti e lavoratori autonomi 
che oggi, per via di una norma fortemente penalizzante vengono esclusi dal mercato del lavoro, 
riducendo la competitività, pur vantando crediti dalle pubbliche amministrazioni.  
 

Art. 4  
(Abolizione delle sanzioni e degli interessi moratori) 

1. Per quanto richiamato negli articoli precedenti, è necessario prevedere l‘abolizione degli interessi 
per ritardato pagamento dei contributi previdenziali, delle sanzioni e  degli interessi di mora, 
consentendo di rateizzare gli importi dovuti con interessi legali in rate mensili da effettuarsi in 
almeno cinque anni, nonché abolizione di sanzioni e interessi per le procedure in atto con nota 
di credito a scomputo delle nuove cartelle. 
 

 
CAPO 3  

Pubblicazione e clausola Finanziaria 
Art. 5  

(Pubblicazione)  
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel 
Bollettino Ufficiale dello Stato.  
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Repubblica. È fatto obbligo, a chiunque 
spetti, di osservarla e farla osservare come legge dello Stato. 

 
Art. 6  

(Clausola Finanziaria)  
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dello 
Stato.  
 
 
PROPOSTA DI LEGGE A CURA DI: 

Arch. Eros Corapi 
 (Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Catanzaro) 

Tel. 328 6287122 
e-mail: eros@corapiarchitettura.it 

 
Arch. Giuseppe Macri 

(già Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Catanzaro) 
Tel. 349 3737537 

e-mail: giuseppemacriarchitetto@gmail.com 
 

Arch. Antonino Renda 
(già Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della provincia di Catanzaro) 

Presidente dell’Associazione Nazionale INARSVILUPPO 
Tel. 349 5056209 

e-mail:  nt.renda@yahoo.it 
 

Arch. Francesca Savari 
 (Presidente della Fondazione degli Architetti PPC della provincia di Catanzaro) 

Tel. 338 3182346 
e-mail: francesca.savari@yahoo.it 
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