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Liberi professionisti e contratto di
rete: la Rete Professioni Tecniche
scrive a Unioncamere
In una lettera la RPT evidenzia la difficoltà incontrata da alcuni liberi
professionisti nel registrare presso il Registro imprese un Contratto di
Rete
Martedì 3 Aprile 2018

BREVI
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11163:2018 
La norma definisce la classificazione e le specifiche
degli oli e grassi animali e vegetali, dei loro principali
intermedi e derivati nonché degli oli e grassi esausti
recuperati ai fini del loro utilizzo quali combustibili
per la produzione di energia o materie prime per la
produzione di biodiesel
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I
l 14 marzo scorso la Rete Professioni Tecniche ha inviato una nota al Segretario
Generale di Unioncamere, dott. Giuseppe Tripoli, avente ad oggetto “Procedure per
la costituzione delle 'Reti soggetto' tra esercenti la libera professione”.

Nel testo è stata evidenziata la difficoltà incontrata da alcuni liberi professionisti
nel registrare presso il Registro imprese un Contratto di Rete, ai sensi dell'art. 45 della
legge 7 agosto 2012, n. 134, di conversione del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83,
recante “Misure urgenti per la crescita del Paese” e in ottemperanza a quanto stabilito
dall'art. 12 della legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei
tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
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