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Illustrissimo Presidente, 

 

siamo consapevoli del complesso lavoro che state svolgendo e La 

ringraziamo per la Sua convinta e puntuale guida della Nazione in questo 

difficile momento. Per noi tutti avere le informazioni e apprendere le decisioni 

direttamente dalla Sua voce è una fondamentale rassicurazione e Le chiediamo di 

“tener duro” continuando così per l’Italia. 

Come Associazione InArSind abbiamo già inviato nei giorni scorsi delle 

richieste al Governo ed ora dobbiamo integrarle visto il progressivo aggravarsi 

dello scenario. Quindi siamo a richiedere per gli architetti e ingegneri liberi 

professionisti l’assunzione di impegni straordinari: 

• Assicurare la liquidità ai professionisti, fortemente compromessa 

dall’emergenza in corso, attraverso vari strumenti, tra cui la sospensione dei 

pagamenti di imposte e dei contributi e la previsione di agevolazioni;  

• Assicurare l’avvio di investimenti pubblici per sostenere la domanda 

interna che coinvolge i professionisti, le attività produttive e gli addetti. La 

sfida è di rimuovere ostacoli burocratici e incertezze per avviare un piano 

straordinario per tutte le opere, grandi, medie e piccole; 

• Aprire gli ammortizzatori sociali di sostegno all’occupazione, anche al 

lavoro autonomo per sostenere lo stato di crisi;  

Nel limite delle possibilità di avvio di tavoli tecnici ci rendiamo 

disponibili a partecipare fattivamente alla messa a punto delle concrete misure 

che il Governo da Lei presieduto ha delineato e vuole attuare. 

Non abbiamo soluzioni preconfezionate per il mondo professionale ma 

riteniamo di conoscere le concrete esigenze degli ingegneri e architetti liberi 

professionisti e ci mettiamo in gioco per agevolare il processo di convergenza 

sulle iniziative più efficaci. 

Buon lavoro e grazie per il Suo impegno. 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 

(Dott. Ing. Marco Becucci) 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Ing. Roberto Rezzola) 

 

 


