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La commissione Giustizia del

Senato ha r iconvocato per

mercoledì 21 ottobre, a partire

dalle ore 11:30, le audizioni di

Ordini e sindacati professionali

( sospese  i l  30  se t t embre

scorso,  quando a  pa lazzo

Madama furono fermati i lavori,

a causa della positività di alcuni

parlamentari al Covid) sul disegno di legge che si prefigge di introdurre inedite

tutele per i lavoratori autonomi, qualora si ammalassero gravemente, o subissero un

infortunio; il testo, primo firmatario il senatore di FdI Andrea de Bertoldi, ma

sottoscritto dai componenti di ogni schieramento politico della Consulta dei

parlamentari commercialisti, fissa un differimento dei termini delle scadenze in capo

al professionista, affinché possa curarsi, senza cagionare problemi al cliente e alla

sua attività lavorativa (scongiurando, cioè, il rischio di sanzioni per gli obblighi non

rispettati). Ad esser ascoltati (in videoconferenza) in commissione Giustizia del

Senato dopodomani saranno innanzitutto l’Associazione nazionale commercialisti

(Anc), che ha ispirato l’iniziativa legislativa, poi l’Aiga (giovani avvocati), il Cnf

(Consiglio nazionale forense), il Cndcec (Consiglio nazionale dei commercialisti), la

Lapet (Associazione nazionale tributaristi), il Cup (Comitato unitario delle

professioni), la Rpt (Rete delle professioni tecniche) e Confprofessioni.

Ddl malattia professionisti, da domani le audizioni
in Senato
Riparte il testo (trasversale) su stop scadenze per problemi salute

  20 Ottobre 2020    In breve   Luigi Pio Berliri  
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 Iscriviti alla newsletter!
Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli,
video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.
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Il lavoro agile è raccomandato pure ai
professionisti
 20 Ottobre 2020

Il provvedimento illustrato domenica sera dal premier Conte tiene
aperte le scuole e dà una settimana di ultimatum a piscine e palestre.

Indennizzi ai professionisti per isolamento o
quarantena
 20 Ottobre 2020

Li chiedono le regioni alla Presidenza del Consiglio

Quali responsabilità per i professionisti che
rilasciano le attestazioni per Superbonus 110
% e Sismabonus .
 19 Ottobre 2020

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2 mila a euro 15 mila
per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa
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Ultime notizie

  20 Ottobre 2020

Il sito di Enasarco si rifà il ‘look’,
più contenuti per gli utenti

  20 Ottobre 2020

Lavoro domestico, la guida
operativa aggiornata con il
nuovo Ccnl

  20 Ottobre 2020

Sportello unico immigrazione, sì
a collaborazione commercialisti

  Lettere al direttore

Non permettere a nessuno di chiamarti eroe 

Sul deposito dell’istanza di fissazione del
merito al Tar del Lazio



Molti avvocati hanno visto l’intervento della
Suprema Corte come liberatorio
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TEMPO REALE
Attiva le notifiche per
ricevere in tempo reale gli
aggiornamenti per la tua
professione.
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