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- RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato in Lavoro Professioni Parlamento Andrea de Bertoldi Anc

Palazzo Madama Popolo delle Libertà

(ANSA) - ROMA, 15 LUG - Il Comitato
unitario delle professioni (Cup) e la Rete
delle professioni tecniche (Rpt), in qualità
di rappresentanti degli Ordini e, a
seguire, tra gli altri, l'Associazione
nazionale commercialisti (Anc),
l'Associazione dei giovani avvocati (Aiga)
e Confprofessioni: saranno questi gli
organismi maggiormente rappresentativi
di varie categorie di lavoratori autonomi
chiamati in audizione nella commissione
Giustizia del Senato, a proposito della
proposta di legge che tutela il professionista qualora dovesse ammalarsi, di cui la scorsa
settimana è ripreso l'iter parlamentare. Il testo, primo firmatario il senatore Andrea de
Bertoldi (FdI), ma siglato da esponenti di tutti i partiti politici che fanno parte della Consulta
dei parlamentari commercialisti, fissa la «sospensione della decorrenza di termini relativi
ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia, o di infortunio»,
facendo sì che al lavoratore autonomo e al suo cliente non venga imputata "nessuna
responsabilità" per "la scadenza di un termine stabilito in favore della Pubblica
amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente, da eseguire
da parte del libero professionista nei 30 giorni successivi al verificarsi dell'evento".
Scaduto oggi il termine per la presentazione delle proposte di audizioni, la commissione
di palazzo Madama ne deciderà nei prossimi giorni il calendario.
    (ANSA).
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Kingston Technology Visita il sito
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I nostri esperti discutono le sfide e i
vantaggi dell’edge computing, del 5G e
dell’IoT.

Il nostro eBook esamina i requisiti per i data centre
nell’era del 5G e edge computing.
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CASSE DI PREVIDENZA

ORDINI PROFESSIONALI

IN COLLABORAZIONE CON

INARCASSA
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per
gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

ENPAM
Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei
Medici e degli Odontoiatri

CNPADC
Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza dei
Dottori Commercialisti

CNDN
Consiglio Nazionale del Notariato
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