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L' ANALISI

Ue, industriali, vescovi e commercianti: tutti uniti
nello stroncare la manovra
I grillini accusano i poteri forti ma contro il Def ci sono pure i Comuni e le famiglie

Un record di bocciature: la prima manovra del
governo gialloverde è un disastro a istituzioni
unificate. Il vicepremier Luigi Di Maio (M5s),
per nascondere il fallimento, evoca il fantasma
dei Poteri forti, che tramano contro l' esecutivo.
Ma chi sono i nemici della maggioranza Lega-
Cinque stelle? Dove si nascondono gli oscuri
avversari dell' Italia? Le bocciature arrivano
anche da tutto il tessuto socio economico
italiano: Bankitalia, Confindustria, sindacati,
Corte dei Conti, Istat, artigiani, commercianti,
imprenditori, mamme e famiglie.
Bankitalia Il governatore della Banca d' Italia
Ignazio Visco ha pesantemente criticato le
misure contenute nella manovra, auspicando
modifiche in Parlamento. Il numero uno di
Bankitalia teme per i risparmi degli italiani.
Perché secondo la tesi del governatore «il
rialzo dei rendimenti dei Btp deprime il valore
dei risparmi delle famiglie e può determinare
un peggioramento delle prospettive di crescita
economica».
Confindustria Un nuovo giudizio negativo da
parte del presidente di Confindustria Vincenzo
Boccia è arrivato ieri, al termine degli Stati
Generali del credito: «Il momento è delicato
per la vita del Paese e in questi casi le parti
sociali si compattano per un bene comune,
c h e  è  q u e l l o  d i  l a n c i a r e  u n  p i a n o
infrastrutturale, ridurre cuneo fiscale, ricreare senso di comunità. Non mi sembra che le dichiarazioni
della politica vadano in questa direzione» ha commentato Boccia.
Commissione europea La Commissione europea ha bocciato la bozza di manovra italiana.
Per i commissari c' è una «deviazione significativa rispetto al raccomandato percorso di aggiustamento
dell' obiettivo di bilancio di medio-termine, dato l' ampio deterioramento previsto nel saldo strutturale».
Secondo la Commissione il deficit «potrebbe peggiorare, portando a un deterioramento strutturale
ancora maggiore».
Fmi L' impatto sulla crescita dell' Italia dalle misure di stimolo previste dal governo «sarebbe incerto nei
prossimi due anni e probabilmente negativo nel medio periodo».
Corte dei Conti La Corte dei Conti ha sollevato dubbi sulla manovra. Secondo la magistratura contabile,
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la manovra, che deroga la data per raggiungere il pareggio di bilancio e si basa su un aumento della
spesa, presenta «ristretti margini di sicurezza» anche in merito al «proseguimento della discesa del
debito-Pil».
Cei Molto netto il presidente dei Vescovi Gualtieri Bassetti: «Se si sbagliano i conti i danni colpiscono
soprattutto le famiglie, i piccoli risparmiatori e chi fa impresa».
Istat Per Maurizio Franzini, presidente facente funzioni dell' Istat, le stime di crescita vanno riviste: l'
obiettivo di questo anno all' 1,2% diventa più difficile, vista la crescita zero nel terzo trimestre.
Anci La manovra è «carente nel rispondere alle sempre crescenti esigenze di una complessiva
riorganizzazione della fiscalità comunale». È quanto afferma l' Anci nel documento illustrato alle
commissioni Bilancio di Camera e Senato, nel quale chiede in particolare di «riunire Imu e Tasi in un
unico prelievo».
Rete imprese italiane La bocciatura arriva anche da Rete Imprese Italia, che riunisce Casartigiani, CNA,
Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti. Per il presidente Daniele Vaccarino, mancano risorse
adeguate per intervenire su competitività, occupazione e messa in sicurezza del territorio e del
patrimonio naturale e culturale.
Confedilizia La cedolare secca sui negozi, introdotta con la manovra, dovrebbe essere «misura stabile e
non estemporanea». A chiederlo Confedilizia, sottolineando che altrimenti si può mettere a rischio «la
realizzazione degli stessi obiettivi del governo, verosimilmente consistenti nel favorire la reimmissione
sul mercato di locali commerciali abbandonati.
Sindacati La manovra del governo gialloverde ricompatta anche i sindacati. Per Cgil è urgente «la
pensione di garanzia per i giovani che si trovano ad affrontare un percorso lavorativo con tanti vuoti
contributivi». Per la Cisl «è positivo sviluppare il confronto su quota 100 a condizione che la formula
individuata non penalizzi le donne, i lavoratori discontinui e chi svolge lavori gravosi». Analogo il
giudizio (negativo) della Uil.
Mamme e famiglie Coro di no da parte di mamme e famiglie.
E non solo per cancellazione del bonus bebè ma anche perché gli sgravi contributivi per le politiche di
conciliazione lavoro/famiglia e il voucher baby-sitter saranno cancellati. E ha le ore contate anche il
fondo mutui per la prima casa.

Pasquale Napolitano
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«Necessario un serio contrasto agli abusi»
Il presidente di Federalberghi, Amedeo Faenza: «Vigilare con maggior efficacia»

«I NUMERI sugl i  aff i t t i  a breve termine
confermano come il sommerso nel turismo,
anche nella nostra provincia, abbia raggiunto
livelli di guardia e appaia urgente che vengano
messe in campo adeguate contromisure, non
solo sul piano normativo». E' chiaro Amedeo
Faenza,  p res idente  d i  Federa lbergh i -
Confcommercio,  v ice d i  Federalberghi
regionale nonché membro nel consiglio di
amministrazione di Apt Emilia Romagna.

Faenza, cosa non funziona nel fenomeno
Airbnb?
«Ciò che emerge dall' indagine smaschera
definitivamente le quattro grandi bugie della
cosiddetta sharing economy: non è vero che si
condivide l' esperienza con il titolare visto che
la maggior parte degli annunci pubblicati su
A i rbnb  s i  r i f e r i sce  a l l '  a f f i t t o  d i  i n te r i
appartamenti, in cui non abita nessuno; non è
vero che si tratta di attività occasionali visto
che la maggior parte degli annunci si riferisce
ad appartamenti disponibili per oltre sei mesi
all' anno; non è vero che si tratta di forme
integrative del reddito poiché sono attività economiche a tutti gli effetti, che molto spesso fanno capo ad
inserzionisti che gestiscono più alloggi; non è vero che le nuove formule compensano la mancanza di
offerta visto che gli alloggi presenti su Airbnb sono concentrati soprattutto nelle località turistiche, dove è
maggiore la presenza di esercizi ufficiali».
Quali sono le richieste del vostro settore? «Chiediamo per l' ennesima volta che venga messa in campo
una attività di controllo e verifica ad hoc, capace contrastare gli abusi, e che l' attività di vigilanza venga
esercitata con efficacia: ciò nell' ottica di tutelare tanto le imprese turistiche tradizionali quanto coloro
che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza».
Avete in mente delle misure concrete? «L' auspicio è che il Governo intervenga completando il quadro
normativo introdotto con la cedolare secca e che dunque detti criteri univoci per distinguere
definitivamente tra attività integrativa del reddito famigliare e attività imprenditoriale tout court: gran
parte di questo mercato parallelo ha le caratteristiche dell' attività di impresa e va quindi posto sotto l'
ombrello delle stesse regole che valgono per gli albergatori in materia di fisco, previdenza, lavoro,
igiene e sicurezza».

Cosa si può fare a Modena?
«Anche in chiave locale, come diciamo da tempo, si dovrebbe lavorare per prevenire il dilagare dell'
offerta parallela adottando norme ad hoc e prendendo spunto da decisioni adottate da città estere: il
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Comune di Berlino, ad esempio, ha adottato una norma che impedisce ai proprietari che non siano
titolari di una licenza, di essere imprenditori e dunque di affittare l' intera casa senza una autorizzazione
preventiva da parte dell' amministrazione cittadina; mentre ad Amsterdam gli appartamenti privati non
possono essere affittati per più di sessanta giorni all' anno».
Vincenzo Malara.
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TURISMO Cercasi casa

Affitti brevi, è boom «Aumento del 120%»
Gli appartamenti trasformati in strutture ricettive stanno crescendo a vista d'occhio e
questo crea conflitti con gli albergatori che chiedono «trasparenza»

di VINCENZO MALARA C' E' SOLO l' imbarazzo della
scelta: loft moderni affacciati sulla Ghirlandina, mega-
appartamenti che possono ospitare anche dieci
persone, stanze singole senza fronzoli, villette immerse
nel verde. Il fenomeno degli affitti brevi a scopo turistico
(case private trasformate in vere e proprie strutture
ricettive) sta ormai crescendo a vista d' occhio e
Modena non fa eccezione. Il sempre maggiore appeal
turistico della nostra città ha di conseguenza moltiplicato
l' offerta, creando però non pochi 'conflitti' con il mercato
cosiddetto tradizionale che chiede da tempo una
regolamentazione certa e trasparente.
MA QUAL È la situazione sotto la Ghirlandina? Come
e m e r g e  d a l l a  n u o v a  i n d a g i n e  c o n d o t t a  d a
Federalberghi-Confcommercio Modena, gli alloggi
messi in affitto da privati in provincia su una serie di
portali (Airbnb, Home Away, ecc.) hanno raggiunto quasi
quota mille (984).
Nello specifico, circa il 70% degli annunci risulta
presente sul solo sito di Airbnb con circa 2600 posti letti
disponibili, con un aumento addirittura del 120% rispetto a due anni fa.
SOPRATTUTTO nel capoluogo, a fianco dell' offerta ufficiale - alberghi, residence, affittacamere, b&b -
c' è solo l' imbarazzo della scelta: si va dal «caratteristico e accogliente bilocale nel centro storico di
Modena», alla «dimora tipica e molto centrale», passando per «la villa indipendente a 10 minuti da
Modena, con piscina privata» e giungendo al più classico «immobile climatizzato con affaccio sul centro
storico».
CON PARTICOLARE riferimento al solo Aibnb - sempre secondo il report di Federalberghi - ad agosto
556 annunci (57%) erano riferiti ad interi appartamenti, 577 (59%) erano disponibili per più di sei mesi;
485 (50%) risultavano gestiti da host che mettono in vendita più di un alloggio. Ma quanto rende a
Modena una soluzione affidata al colosso dell' home sharing Airbnb? Basta fare una veloce verifica sul
sito per scoprire che per le case la tariffa si aggira sui 66 euro, si scende a 40 euro per una stanza
singola e sono sufficienti 19 euro per una camera condivisa.
NUMERI importanti anche per gli altri portali di settore o che comunque propongono alloggi privati.
Quasi settanta le soluzioni in affitto breve su Home Away, 37 le case-vacanze su TripAdvisor, 59 gli
appartamenti su Expedia e 40 le proposte su Booking. «I numeri confermano», commenta
Federalberghi-Confcommercio, «come il sommerso nel turismo, anche nella nostra provincia, abbia
raggiunto livelli di guardia ed appaia urgente che vengano messe in campo adeguate contromisure, non
solo sul piano normativo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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«Gioco d' azzardo, il pericolo è online»
I titolari di bar e tabaccherie: «Vigiliamo costantemente, non siamo noi il problema»

d i  V I N C E N Z O  M A L A R A
STRUMENTALIZZAZIONE politica o colpo di
spugna? Il dibattito scatenato negli ultimi giorni
sul rinvio al 2022 dell' obbligo per bar e locali
vicino ai luoghi sensibil i  di r imuovere le
famigerate slot, sta creando sicuramente molta
confusione sia tra gli addetti ai lavori che tra i
cittadini.
LA POLEMICA lanciata dal  consigl iere
regionale dei Cinquestelle Bertani, infatti,
v i e n e  r i m a n d a t a  a l  m i t t e n t e  d a l l '
amministrazione modenese (oltre che della
Regione) che precisa come non ci siano novità
in questo senso, in quanto per bar e locali in
generale nel raggio di 500 metri da scuole e
luoghi di aggregazione, già era prevista la
disattivazione delle macchinette solo una volta
scaduta la licenza, che ora è stato chiarito
essere nel 2022. Tutt' altro discorso per le 24
sale gioco, scommesse e videolottery censite
sul territorio comunale che dovranno chiudere
o spostarsi entro fine anno. Polemiche a parte,
il dibattito ha riportato il tema delle slot al
centro della discussione, sollecitando le
reazioni dei tanti tabaccai che non ci stanno a passare da capro espiatorio. Abbiamo così fatto un giro
per ascoltare i diretti interessati, che già da tempo devono comunque rispettare le fasce orarie in cui è
permesso tenere accese le macchinette (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22).
«Il problema non sono le attività come le nostre, ma le vere sale slot e i giochi online - spiega il
presidente provinciale modenese della Federazione Italiani Tabaccai (Fit-Confcommercio), nonché
proprietario della tabaccheria in via Cimarosa -. Noi siamo i primi a volere sederci a un tavolo per
trovare soluzioni di contrasto condivise con l' amministrazione e l' Ausl, ma non facciamo passare il
messaggio che nei nostri locali si consuma la piaga della ludopatia, sia perché vigiliamo in prima
persona, sia perché i fanatici vanno a rifugiarsi nelle sale apposite, lontani da occhi indiscreti».
DELLA STESSA IDEA Paolo Belloni della tabaccheria del Gallo: «Il proibizionismo porta spesso agli
effetti contrari facendo dilagare l' illegalità. Bisognerebbe, piuttosto, lavorare prima di tutto su una
maggiore regolamentazione a livello nazionale. Non possono essere infatti le Regioni o i singoli Comuni
a definire regole che valgono solo nel territorio di competenza. Insomma, o tutti o nessuno, altrimenti si
colpiscono solo pochi. Non veniamo poi a dire che i problemi sono i nostri locali: lo sanno tutti che i veri
giocatori vanno altrove, specialmente perché a sedere da un tabaccaio ti possono vedere tutti». Belloni
ridimensiona, poi, il fattore 'incassi': «Avere le slot è una fonte di reddito minima. Il motivo? L' interesse
delle persone si sta spostando verso altre tipologie di giochi e sui siti online».
Fabrizio Ambidue della tabaccheria 'Giovannoni' punta il dito contro la tanta ipocrisia: «E' lo Stato a
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guadagnare sulle macchinette e non noi tabaccai che possiamo tenerne massimo sei trattenendo solo il
4% delle entrate. Mettere dei divieti sposta soltanto il problema da un' altra parte, oltretutto le attività
come le nostre sono super controllate».
ASSICURA che le slot non sono più una fonte di ricchezza anche Daniele Torlai della tabaccheria re
mida: «Fosse per me potrebbero spegnerle oggi e fare scadere la licenza. ora ad andare per la
maggiore sono i centri scommesse e le sale aperte un po' ovunque, che garantiscono privacy a tutti i
livelli».
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LA KERMESSE

Curiosa, il paradiso dello shopping tra artigianto e
buon cibo

TRE SALONI in uno per accompagnarci alle
festività natalizie, ma non solo. Torna 'Curiosa
in  F iera d '  Autunno '  che,  da g iovedì  a
domenica porta in scena al quartiere fieristico
una kermesse dalle mille sfaccettature adatta
a tutte le età. Anticipata di un mese rispetto al
solito («per non accavallarci con altre iniziative
a ridosso del Natale», ha spiegato il direttore
generale di ModenaFiere, Paolo Fantuzzi), l'
appuntamento proporrà creatività, artigianato,
buon cibo ma anche (sabato e domenica) un
tuffo nei mitici anni 70,80 e 90 e un salone
ludico tutto dedicato ai bambini, il 'Children' s
Village'.
L' evento è stato presentato ieri da Fantuzzi e
alcuni dei partner della manifestazione, tra cui
s p i c c a n o  B p e r  B a n c a ,  C o n a d  e  l a
c o l l a b o r a z i o n e  d i  C n a  A l i m e n t a r i ,
Confesercenti e Confcommercio. «Siamo
conv in t i  che novembre s ia  un per iodo
interessante e ci aspettiamo ancora più
pubblico. Abbiamo arricchito la proposta
creando un contenitore poliedrico e unico nel
suo genere».
Entrando nel dettaglio del programma: da giovedì chi è alla ricerca delle ultime tendenze in tema di
arredo per la casa, regali natalizi e shopping creativo potrà sbirciare tra gli undici espositori di Artigiana
Design, che proporranno prodotti di eccellenza anche da fuori regione e fatti a mano. Non mancheranno
i laboratori per allenare le abilità manuali e un' area tutta dedicata alla cucina con la possibilità di cenare
o gustare il meglio dell' enogastronomia italiana. Simbolo di Artigiana sarà un grande abete decorato
attorno a cui si si svilupperà tutta l' esposizione che riproporrà un classico salone natalizio 'casalingo'. A
rendere tutto ancora più suggestivo sarà la mostra di una cinquantina di presepi realizzati da artisti
napoletani. Nel weekend, come detto, la kermesse si arricchirà di un vero e proprio tutto nel passato tra
musica e oggettistica che hanno reso grandi prima gli anni settanta, poi gli ottanta e infine i novanta.
Vinili, videogame storici come Pac Man e Super Mario Bors, i primi Swatch, i jeans a vita alta con gli
immancabili Rayban, il padiglione B accoglierà tutto questo e molto di più. Ciliegina sulla torta la musica
del Picchio Rosso: ad omaggiare il simbolo delle notte modenesi sarà l' evento di sabato 17 'Remember
Picchio Rosso Official Party' (dalle 19 alle 22) con alla console i mitici dj Luca Zanarini e Silver. Madrina,
sempre del sabato, sarà un altro ospite d' eccezione come Joe Squillo, che già dalle 15 animerà lo
stand presentando il contest 'Miss Anni 70-80, mentre domenica 18 (dalle 17.30) partirà lo show del
Radio Stella Live con ospiti Paolo Mengoli, P. Lion e Alberto Camerini. Altra grande novità di questa
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edizione di 'Curiosa' è il 'Children' s Village' per tutti i bambini che potranno divertirsi con mattoncini
Lego, laboratori di magia, ventriloquia, pittura, scultura, storia, inglese o con le prime lezioni di musica,
danza, teatro e recitazione. Da segnalare, in particolare, le numerose iniziative nella 'Fabbrica delle
meraviglie - Magical Factory' (a cura di Sigem Edizioni) dovrà si potrà scrivere e appendere al
tradizionale abete la letterina indirizzata a Babbo Natale. La manifestazione è a ingresso gratuito
giovedì e venerdì, a pagamento nelle giornate di sabato e domenica.
Vincenzo Malara.
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FANANO

Festa per i 25 anni dell' ufficio turistico: «Grande
traguardo»

-FANANO- OLTRE 100 persone hanno
partecipato alla festa per il 25° compleanno
d e l l '  u f f i c i o  t u r i s t i c o  ' F a n a n o  è ' ,  u n '
associazione, presieduta da Maria Rosa
Cavallini, 25 anni, punto di riferimento del
turismo fananese, che ha ideato manifestazioni
importanti come il Simposio Internazionale di
Scultura su Pietra e la festa del Mirtillo. Nel
corso della festa hanno portato il loro saluto la
presidente Cavallini, il past presidente Daniele
Sargenti e il sindaco Stefano Muzzarelli. «Anni
di sacrificio e impegno per la promozione del
territorio - hanno detto il sindaco - ha portato
risultati tangibili per Fanano».
w. b.
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novi. bando da 40mila euro

Assumi gente del paese? Il Comune ti aiuta con un
premio in denaro

NOVI Alla base c' è la volontà di sostenere l'
occupazione, soprattutto per stabilizzarla e
magari aprire una strada anche a quelle fasce
che, per motività di età, farebbero fatica a
trovare un lavoro. Come già fatto dal Comune
di Soliera, adesso anche Novi si appresta a
finanziare, tramite un bando, le imprese
vir tuose, sostenendole nel  percorso di
assunzione che magari non farebbero.
Da oggi, infatti, sarà possibile presentare
domanda per ottenere gli incentivi economici,
a fondo perduto, per le piccole (fino a 50
dipendenti) e micro imprese del territorio, che
creano nuovi posti di lavoro assumendo
persone residenti nel Comune. Gli incentivi
saranno erogati in base all' ordine cronologico
di presentazione delle domande fino all '
esaurimento dei fondi comunali destinati, che
ammontano a 40mila euro. L'  incent ivo
massimo raggiunge i 5.000 euro per chi
sceglie di occupare a tempo indeterminato
uomini over 45 o donne di qualsiasi età,
mentre 4.000 euro andranno a chi darà lavoro
agli uomini con meno di 45 anni.
Infine 2.500 euro sarà l' incentivo riservato ai
contratti di apprendistato.
«Il contributo - spiega una nota comunale - è
cumulabile con altri benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale; può essere richiesto al
momento dell' assunzione e può venire erogato una sola volta per persona in una stessa impresa. Ogni
singola impresa può richiedere al massimo due incentivi, relativi a due diverse assunzioni».
Le domande andranno depositate all' Ufficio Protocollo Comunale di viale Vittorio Veneto 16, per
assunzioni fatte a partire dalla data di pubblicazione del bando, oppure inviate tramite posta certificata
all' indirizzo protocollo@pec.comune.novi.mo.it. Per informazioni consultare il sito comunale o rivolgersi
all' Ufficio Attività Economiche 0596789250 - commercio@comune.novi.mo.it.
--

12 novembre 2018
Pagina 16 Gazzetta di Modena

Gazzetta di Modena

11

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



Boom di mestieri nell' era digitale

Salvate l' esercito dei liberi professionisti
Guadagnano in media 32mila euro Ma per i più
giovani il futuro è incerto

ROMA NEL 2016, sono circa 1.400.000 i liberi
professionisti in Italia, pari al 6,1% degli
occupati complessivi, con un reddito medio
pro capite di oltre 32mila euro. Di questi, la
maggioranza (1.032.000) è iscritta ad albi o
ordini, con un reddito medio pro capite di poco
s u p e r i o r e  a i  4 0 m i l a  e u r o ,  m e n t r e  i
professionisti non ordinistici, cioè le nuove
profess ion i  ( f ree lance,  pro fess ion is t i
indipendenti), sono 352mila con un reddito
medio pro capite di 16.169 euro.
È quanto emerge dalla ricerca presentata al
convegno 'Professionisti 4.0' dedicato ai nuovi
pro fess ion is t i  non ord in is t ic i  i sc r i t t i  a
Confcommercio Professioni.
TRA il 2008 e il 2016 sono questi ad aver
registrato la maggiore crescita: +54,9% contro
il +19,7% dei liberi professionisti e il +11,1% di
quelli iscritti agli ordini. Nella categoria delle
nuove  p ro fess ion i  r i en t rano  le  f i gu re
regolamentate ma che non hanno ordini come,
ad esempio, guide turistiche, amministratori di
condominio, erboristi, consulenti tributari,
informatici, wedding planner, designer, grafici,
formatori.
Tra il 2008 e il 2016, le attività che hanno registrato i maggiori tassi di crescita del numero di
professionisti sono: istruzione e formazione (+147,4%), sanità e assistenza sociale (+98,1%), attività
artistiche, sportive e di intrattenimento (+64,2%), attività professionali, scientifiche e tecniche (+44,8%).
«IL NOSTRO obiettivo è di affermare un nuovo protagonismo per il lavoro autonomo professionale nell'
economia della conoscenza e della rivoluzione digitale - ha detto Anna Rita Fioroni presidente di
Confcommercio Professioni -.
Il lavoro autonomo professionale è, infatti, sempre più la risposta alla richiesta di servizi professionali
avanzati ed ad alto contenuto cognitivo».
«La nostra battaglia per l' equo compenso - ha aggiunto Fioroni - è una battaglia per l' autonomia dei
professionisti che non potrà mai realizzarsi se non ci sarà vera indipendenza economica rispetto ai
committenti più forti e soprattutto nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Una prima risposta si è
avuta con il collegato fiscale alla legge di bilancio 2018 che introduce il principio dell' equo compenso.
Ma ancora non viene applicato. Va chiarito infatti - ha concluso - l' ambito di applicazione con particolare
riguardo alle professioni non organizzate in ordini e collegi, per cui mancano i parametri dei decreti
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ministeriali previsti per le professioni ordinistiche».
SOTTO il profilo previdenziale, Confcommercio suggerisce alcuni interventi per i liberi professionisti.
«La frammentarietà delle carriere lavorative - osserva l' associzione - con la connessa discontinuità
della contribuzione richiede un incremento dei periodi rispetto ai quali individuare i versamenti dovuti
per l' accesso alle prestazioni previdenziali. Occorre poi ripensare alle garanzie previste in caso di
sospensione, riduzione o cessazione dell' attività lavorativa, attraverso la predisposizione di un sistema
integrato di provvidenze economiche a sostegno del reddito e percorsi formativi, al fine di supportare il
professionista nelle transizioni occupazionali».
Secondo Confcommercio è anche «necessario incentivare tra i professionisti l' adesione alle forme della
previdenza complementare, dal momento che a causa della discontinuità contributiva cui spesso sono
soggetti, avranno più di altri necessità di integrare la loro pensione futura».
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