




Normativa	
D.L.	n.	5/2009,	convertito	con	L.	33/2009,	art.	3,	comma	4-ter	e	ss.	

L.	99/2009,	art.	1,	comma	1,		
L.	122/2010	di	conversione	del	D.L.	78/2010	
Facoltatività	fondo	comune	e	organo	comune	

Beneficio	fiscale	–	ampliamento	oggetto	del	contratto	
L.	134/2012	di	conversione	del	D.L.	83/2012	

Modifica	regime	responsabilità	–	situazione	patrimoniale	
Soggettività	giuridica	con	solo	fondo	comune	mediante	iscrizione	al	R.I.	

L.	221/2012	di	conversione	del	D.L.	179/2012	
Soggettività	giuridica	facoltativa	
L.	147/2013,	art.	1,	co.	583,	lett.	c)	

Abrogazione	agevolazioni	fiscali	e	crediti	di	imposta	
L.	28.7.2016,	n.	154,	art.	17	

	Eliminazione	dell’obbligo	di	deposito	della	situazione	patrimoniale		
per	le	reti	contratto	

	
	
	
	



DEFINIZIONE 
 

art. 3, comma 4 ter, I parte, D.L. 5/2009 
 
“Con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di 
accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità 
innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si 
obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in 
forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese 
ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, 
commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in 
comune una o più attivita ̀ rientranti nell'oggetto della propria 
impresa. Il contratto puo ̀ anche prevedere l'istituzione di un fondo 
patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di 
gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o 
di singole parti o fasi dello stesso. Il contratto di rete che prevede l'organo 
comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva 
la facolta ̀ di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima 
parte.”  
	



LE	CARATTERISTICHE	

	E’	UN	CONTRATTO	
dotato	di	propria	disciplina	

normativa,	ma	che	lascia	ampia	
autonomia	alle	parti	nel	definire	
diversi	aspetti,	come	le	regole	di	
governo,	assetto	patrimoniale,	

ambito	e	limiti	della	
collaborazione,	ecc.		



LE	CARATTERISTICHE	

		
E’	UN	CONTRATTO	

che	ha	come	finalità	quello	di	consentire	
la	creazione	di	forme	di	collaborazione	

tra	imprenditori	e	professionisti	mediante	
la	formazione	di	aggregazioni	su	progetti	

comuni,	consentendo	alle	parti	di	
mantenere	la	propria	individualità	e	
autonomia	giuridico-economica		

	



LE	CARATTERISTICHE	

	
Ciò	avviene	mediante	la	definizione	

esplicita	e	condivisa	di	un	
programma	comune	di	rete	

funzionale	al	raggiungimento	di	
obiettivi	strategici	



LE	CARATTERISTICHE	
	

Le	imprese	della	rete	possono	svolgere	
unitariamente	attività	esterna	nei	rapporti	con	il	
pubblico	e	il	privato	tramite	l’organo	comune,	

senza	dover	creare	un	soggetto	ulteriore	rispetto	
alle	singole	imprese	
“RETI	CONTRATTO”		

	La	rete	può	anche	acquisire,	per	scelta	dei	
contraenti,	la	soggettività	giuridica,	

con	la	creazione	di	un	vero	e	proprio	soggetto	
nuovo	e	distinto	rispetto	ai	retisti	

“RETI	SOGGETTO”		



	
Il	contratto	di	rete	ha	lo	
“scopo	di	accrescere,	

individualmente	e	collettivamente,	
la	propria	capacità	innovativa	e	la	
propria	competitività	sul	mercato”	

	



Elementi	del	contratto	di	rete	

PARTI	DEL	CONTRATTO	

IMPRENDITORI		

(individuali	o	società)	

I	professionisti	non	potevano	costituire		

o	far	parte	di	reti	di	imprese	



CHI	PARTECIPA	ALLA	
RETE?	

IMPRENDITORI	CHE	LA	
COSTITUISCONO	

ESCLUSIVAMENTE	

RETE	CHIUSA	

POSSIBILITA’	DI	
ADESIONE	DI	ALTRI	
IMPRENDITORI	

RETE	APERTA	

PREVISIONE	IN	
CONTRATTO		DELLE	

MODALITA’	DI	
ADESIONE	DI	ALTRI	
IMPRENDITORI	



	
OBBLIGO	DI	COLLABORAZIONE		

	“in	forme	e	in	ambiti	predeterminati		
attinenti	all'esercizio	delle	proprie	imprese”	

Previsione	generica		
OVVERO	

	“a	scambiarsi	informazioni	o	prestazioni	di	natura	
industriale,	

	commerciale,	tecnica	o	tecnologica”	
Rapporti	di	scambio	–	rilevanza	meramente	interna	

	OVVERO	
	“ancora	ad	esercitare	in	comune	una	o	più	attività	
	rientranti	nell'oggetto	della	propria	impresa.”	
Esercizio	comune	di	attività	imprenditoriale	

Rilevanza	esterna	



OBIETTIVI	STRATEGICI	E		
INDICATORI	DI	PERFORMANCE	

I	retisti	devono	prevedere	in	modo		
sufficientemente	specifico	gli	

OBIETTIVI	STRATEGICI	
“di	innovazione	e	di	innalzamento	della	
capacità	competitiva	dei	partecipanti”	

Requisito	essenziale	
Devono	indicare	altresì	

“le	modalità	concordate	con	gli	stessi	per	
misurare	l'avanzamento	verso	tali	

obiettivi”	



OBIETTIVI	STRATEGICI	E		
INDICATORI	DI	PERFORMANCE	

Il	contratto	di	RETE	è	un	
PROGETTO	A	TEMPO	

con	degli	OBIETTIVI	BEN	PRECISI	
che	devono	poter	essere		

MISURATI		
attraverso	degli	indicatori	di	

performance	



PROGRAMMA	DI	RETE	

IL	PROGRAMMA	DI	RETE	
è	la	previsione	degli	OBBLIGHI	

e	delle	ATTIVITÀ	che	i	retisti	intendono	fare		
al	fine	di	raggiungere	gli	obiettivi	strategici	
in	relazione	alla	specifica	struttura	della	

rete.	
Deve	essere	sufficientemente	

DETERMINATO	
Funzione	di	guida	nel	percorso	delle	

attività	della	rete.	



PROGRAMMA	DI	RETE	

IL	PROGRAMMA	DI	RETE	
deve	contenere	

“l'enunciazione	dei	diritti	e	degli	obblighi	assunti	
da	ciascun	partecipante;	le	modalità	di	

realizzazione	dello	scopo	comune	e,	qualora	sia	
prevista	l'istituzione	di	un	fondo	patrimoniale	
comune,	la	misura	e	i	criteri	di	valutazione	dei	
conferimenti	iniziali	e	degli	eventuali	contributi	
successivi	che	ciascun	partecipante	si	obbliga	a	
versare	al	fondo,	nonché	le	regole	di	gestione	del	

fondo	medesimo”.	



FONDO	COMUNE	

Il	FONDO	COMUNE		
è	lo	strumento,	opzionale,	
che	i	retisti	costituiscono		

al	fine	di	realizzare	il	PROGRAMMA	DI	RETE	e	di	
raggiungere	gli	OBIETTIVI	STRATEGICI	

Assenza	di	vincoli	minimi	
Nel	contratto	andranno	indicati	

“la	misura	e	i	criteri	di	valutazione	dei	
conferimenti	iniziali	e	degli	eventuali	contributi	
successivi	che	ciascun	partecipante	si	obbliga	a	
versare	al	fondo,	nonchè	le	regole	di	gestione	del	

fondo	medesimo”	
	



ORGANO	COMUNE	

L’ORGANO	COMUNE	
è	il	soggetto		

che	è	incaricato	dai	retisti		

di	gestire	per	conto	degli	stessi	

l’esecuzione	del	contratto	

o	di	singole	parti	o	fasi	dello	stesso.	



ORGANO	COMUNE	

MONOCRATICO	
Per	es.	Presidente	della	Rete	

Manager	della	Rete		
con	funzioni	esecutive	e	di	rappresentanza	

Società	
COLLEGIALE	

Consiglio	di	Amministrazione	
Comitato	di	Gestione	

	
	



ORGANO	COMUNE	

Il	contratto	deve	prevedere	
“i	poteri	di	gestione	e	di	rappresentanza	conferiti	
a	tale	soggetto,	nonché	le	regole	relative	alla	

sua	eventuale	sostituzione	
	durante	la	vigenza	del	contratto.	

	L'organo	comune	agisce	in	rappresentanza	
della	rete,	quando	essa	acquista	soggettività	
giuridica	e,	in	assenza	della	soggettività,	degli	
imprenditori,	anche	individuali,	partecipanti	al	
contratto	salvo	che	sia	diversamente	disposto	

nello	stesso.”	



RETI	CONTRATTO	

RETI	LEGGERE	
RETI	

STRUTTURATE	

RETI	SOGGETTO	

SENZA	ORGANO	
COMUNE	E	FONDO	

COMUNE	

CON	ORGANO	
COMUNE	E/O	

FONDO	COMUNE	

DIRITTI	E	OBBLIGHI	
RECIPROCI	SENZA	

RILEVANZA	
ESTERNA	

ORGANO	
COMUNE	HA	LA	
RAPPRESENTANZA	

DEI	RETISTI	

CON	ORGANO	
COMUNE	E	FONDO	

COMUNE	

LA	RETE	E’	
“SOGGETTO”	
GIURIDICO	

AUTONOMO	RISPETTO	
AI	RETISTI	

L’ORGANO	COMUNE	
AGISCE	IN	

RAPPRESENTANZA	
DELLA	RETE	



RESPONSABILITA’	PATRIMONIALE	

RINVIO	ALLA	DISCIPLINA	DEI	CONSORZI	

ART.	2614	C.C.	 ART.	2615,	co.	2,	C.C.	

TUTTAVIA:	AUTONOMIA	PATRIMONIALE	PERFETTA		
NEL	CASO	DI	ISTITUZIONE	DELL’ORGANO	COMUNE	

“Per	le	obbligazioni	contratte	dall’organo	comune	in	relazione	al	programma	di	rete,	i	
terzi	possono	far	valere	i	loro	diritti	esclusivamente	sul	fondo	comune.”		

(Art.	4-ter,	co.	1,	n.	2),	D.L.	n.	5/2009)		

Il	Fondo	non	può	essere		
diviso	nel	corso	del	contratto	

Il	creditore	personale	del	“retista”	
non	può	aggredire	il	fondo	comune	

	

Per	le	obbligazioni	assunte	
dall’organo	comune	per	conto	
del	singolo	retista	risponde	
quest’ultimo	in	solido	con	il	

fondo	comune	

In	caso	di	insolvenza	il	debito	si	
divide	tra	tutti	i	retisti	in	
proporzione	alla	quota	di	

ciascuno	



FORMA	DEL	CONTRATTO	E	PUBBLICITÀ		

Per	l’iscrizione	nel	registro	imprese		

sono	ammessi:		

	ATTO	PUBBLICO		
SCRITTURA	PRIVATA	AUTENTICATA		

ATTO	FIRMATO	DIGITALMENTE	AI	SENSI	
DEGLI	ARTT.	24	O	25	DEL	C.A.D.	

	



PUBBLICITÀ	RETI	CONTRATTO	

OBBLIGO		
di	iscrizione	del	contratto	nella	sezione	del	

Registro	Imprese		
in	cui	è	iscritto	ciascun	“Retista”		
EFFICACIA	DEL	CONTRATTO		

dall’ultima	iscrizione	dei	sottoscrittori	originari		
MODIFICHE	AL	CONTRATTO		

vanno	depositate	da	una	sola	impresa	presso	il	
proprio	Registro	Imprese	che	poi	informerà	gli	

uffici	degli	altri	retisti	per	le	annotazioni		
	



PUBBLICITÀ	RETI	SOGGETTO	

Se	è	prevista	la	costituzione	del	fondo	comune,	la	rete	
può	iscriversi	nella	sezione	ordinaria	del	registro	delle	
imprese	nella	cui	circoscrizione	è	stabilita	la	sua	sede		
CON	L’ISCRIZIONE	nella	sezione	ordinaria	del	registro	
delle	imprese	nella	cui	circoscrizione	è	stabilita	la	sua	
sede	LA	RETE	ACQUISTA	SOGGETTIVITÀ	GIURIDICA.		

Per	acquistare	la	soggettività	giuridica	il	contratto	deve	
essere	stipulato	necessariamente	per	atto	pubblico	o	per	

scrittura	privata	autenticata,	per	atto	firmato	
digitalmente	a	norma	del	solo	art.25	del	D.Lgs.	n.826/05,	
escludendo	quindi	la	firma	digitale	non	autenticata	da	

notaio	o	altro	Pubblico	Ufficiale		
	
	



DISTACCO	E	CODATORIALITA’	

Art.	30,	comma	4-ter	del	D.Lgs.	276/2003	
(introdotto	dall’art.	7,	co.	2	del	D.L.	76/2013,	convertito	in	L.	99/2013)	

“4-ter.	Qualora	il	distacco	di	personale	avvenga	tra	aziende	che	

abbiano	sottoscritto	un	contratto	di	rete	di	impresa	che	abbia	validità	

ai	sensi	del	decreto-legge	10	febbraio	2009,	n.	5,	convertito,	con	

modificazioni,	dalla	legge	9	aprile	2009,	n.	33,	l'interesse	della	parte	

distaccante	sorge	automaticamente	in	forza	dell'operare	della	rete,	

fatte	salve	le	norme	in	materia	di	mobilità	dei	lavoratori	previste	

dall'articolo	2103	del	codice	civile.	Inoltre	per	le	stesse	imprese	è	

ammessa	la	codatorialità	dei	dipendenti	ingaggiati	con	regole	stabilite	

attraverso	il	contratto	di	rete	stesso		
	
	
	



DISTACCO	E	CODATORIALITA’	

Le	 imprese	unite	 in	Rete	possono	beneficiare	del	

distacco	 dei	 dipendenti	 e	 della	 possibilità	 di	

assumere	 congiuntamente	 dei	 dipendenti	

(codatorialità).	

Nel	contratto	di	rete	l’interesse	del	distaccante	al	

distacco	è	sempre	presunto	e	non	va	dimostrato.	
	
	
	



	
	
	

LE	RETI	TRA	PROFESSIONISTI	
E	LE	RETI	MISTE	

	
	

	



JOBS	ACT	DEGLI	AUTONOMI	
L.	22	maggio	2017,	n.	81	

“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”	
	
	



Art.	12.,	co.	3,	L.	81/2017	
“3.	Al	fine	di	consentire	la	partecipazione	ai	bandi	e	
concorrere	all'assegnazione	di	incarichi	e	appalti	

privati,	è	riconosciuta	ai	soggetti	che	svolgono	attività	
professionale,	a	prescindere	dalla	forma	giuridica	

rivestita,	la	possibilità:	
a)	di	costituire	reti	di	esercenti	la	professione	e	

consentire	agli	stessi	di	partecipare	alle	reti	di	imprese,	
in	forma	di	reti	miste,	di	cui	all'articolo	3,	commi	4-ter	e	

seguenti,	del	decreto-legge	10	febbraio	2009,	n.	5,	
convertito,	con	modificazioni,	dalla	legge	9	aprile	2009,	
n.	33,	con	accesso	alle	relative	provvidenze	in	materia”.	

	



DUE	FIGURE	
	

a)	Reti	di	esercenti	la	
professione:	reti	PURE	di	

professionisti	

b)	reti	MISTE:	reti	SPURIE	di	
imprese	



Reti	PURE	di	Professionisti	
	

Figura	“atipica”	e	atecnica	

La	“rete	di	esercenti	la	professione”	di	cui	
all’art.	12	Jobs	Act	Autonomi	

	non	è	un	“contratto	di	rete”			

di	cui	al	d.l.	5/2009	

Non	si	applica	il	D.L.	5/2009		



Reti	PURE	di	Professionisti	
Non	c’è	una	disciplina	per	le		

RETI	PURE		

di	esercenti	la	professione.	

Possono	comunque	costituirsi		

aggregazioni	atipiche	tra	professionisti	che	

possono	denominarsi	RETI	

MA	



Saremo	in	presenza	di	un	contratto	atipico	
(art.	1322,	co.	2,	c.c.)		

rimesso	all’autonomia	privata		
(art.	1322	co.	1,	c.c.)		

Restano	ferme		
le	norme	imperative	generali		

(responsabilità	illimitata	–	2740	c.c.)		
e	di	carattere	particolare		

(discipline	ordinistiche	se	gli	aderenti	sono	
iscritti	ad	ordini	professionali).	



Reti	MISTE	
o	SPURIE	di	IMPRESE	
art.	12	Jobs	Act	Autonomi	

i	professionisti	possono	

“partecipare	alle	reti	di	imprese,	in	forma	

di	reti	miste,	di	cui	all'articolo	3,	commi	4-

ter	e	seguenti,	del	decreto-legge	10	

febbraio	2009,	n.	5”	



Alle	RETI	MISTE	

partecipate	da	IMPRESE	e	PROFESSIONISTI	

SI	APPLICA	IL	D.L.	5/2009		

Il	CONTRATTO	DI	RETE	MISTA	

è	un	contratto	di	rete		

ai	sensi	del	comma	4-ter	del	D.L.	5/2009		



Primo	problema:	

Numero	di	imprese	e	professionisti	

È	sufficiente	che	ci	sia	anche	solo	

un’impresa	e	un	professionista?	Oppure	è	

necessario	che	vi	siano	almeno	due	

imprese?	

	



Risposta:	

I	professionisti	

PARTECIPANO	

alla	rete	

Interpretazione	restrittiva	

I	professionisti	possono		

aderire	ad	una	rete	costituita	da		

DUE	O	PIU’	IMPRESE		

	



Secondo	problema:	
Iscrizione	al	Registro	Imprese	

“Il	contratto	di	rete	è	soggetto	a	iscrizione	
nella	sezione	del	registro	delle	imprese	

presso	cui	è	iscritto	ciascun	partecipante	e	
l'efficacia	del	contratto	inizia	a	decorrere	
da	quando	è	stata	eseguita	l'ultima	delle	
iscrizioni	prescritte	a	carico	di	tutti	coloro	
che	ne	sono	stati	sottoscrittori	originari.”	

(co.	4-ter,	art.	3,	D.L.	5/2009)	



I	professionisti	
non	si	iscrivono	al	R.I.	

Quid	juris?	
Manca	una	prassi	dei	RR.II.	

Risposta:	
I	Professionisti	non	vengono	iscritti	al	R.I.	
e	appaiono	solo	dal	contratto	di	rete.		

L’efficacia	del	contratto	decorre	
dall’iscrizione	dell’ultima	impresa.	

Circolare	MISE	30.7.2018		



Terzo	problema:	
COMPATIBILITÀ	della	disciplina	del	

Contratto	di	Rete	con	la	disciplina	della	
PROFESSIONE	INTELLETTUALE	

Il	contratto	di	RETE		
è	destinato	alle	IMPRESE	

Tradizionale	contrapposizione	tra	
IMPRENDITORE	e	LIBERO	

PROFESSIONISTA	



PRINCIPIO	GENERALE		
in	materia	di		

PROFESSIONE	INTELLETTUALE	
	

PERSONALITÀ	DELLA	
PRESTAZIONE	

	



Esercizio	individuale	della	
professione	
art.	2232	c.c.	

“Il	prestatore	d'opera	deve	
eseguire	personalmente	l'incarico	

assunto.”		



Società	Tra	Professionisti	(S.T.P.)	
art.	10.	co.	4,	L.	183/2011	

“	Possono	assumere	la	qualifica	di	società	tra	
professionisti	le	società	il	cui	atto	costitutivo	

preveda:	[...]	
c)	criteri	e	modalità	affinchè	l'esecuzione	

dell'incarico	professionale	conferito	alla	società	sia	
eseguito	solo	dai	soci	in	possesso	dei	requisiti	per	
l'esercizio	della	prestazione	professionale	richiesta;	
la	designazione	del	socio	professionista	sia	compiuta	
dall'utente	e,	in	mancanza	di	tale	designazione,	il	
nominativo	debba	essere	previamente	comunicato	

per	iscritto	all'utente;”	



ASSOCIAZIONI	PROFESSIONALI	FORENSI	
	

art.	4,	co.	1,	L.	247/2012	
“La	professione	forense	può	essere	
esercitata	individualmente	o	con	la	
partecipazione	ad	associazioni	tra	
avvocati.	L'incarico	professionale	è	

tuttavia	sempre	conferito	all'avvocato	in	
via	personale.”	



SOCIETÀ	TRA	AVVOCATI	(S.T.A.)	
	

art.	4-bis,	co.	3,	L.	247/2012	
“Anche	nel	caso	di	esercizio	della	professione	

forense	in	forma	societaria	resta	fermo	il	principio	
della	personalità	della	prestazione	professionale.”	



Come	agiscono	le	RETI	verso	l’esterno?	
Mediante	

l’ORGANO	COMUNE	

RETE	CONTRATTO	
l’Organo	Comune	agisce		

IN	RAPPRESENTANZA	dei	RETISTI	
(rappresentanza	volontaria)	

RETE	SOGGETTO	
	l’Organo	Comune	agisce		

IN	RAPPRESENTANZA	della	RETE	
(rappresentanza	organica)	

	



ORGANO	COMUNE	NELLE	RETI	

	
	

“	L'organo	comune	agisce	in	rappresentanza	
della	rete,	quando	essa	acquista	soggettività	
giuridica	e,	in	assenza	della	soggettività,	degli	
imprenditori,	anche	individuali,	partecipanti	al	
contratto	salvo	che	sia	diversamente	disposto	

nello	stesso.”	



Principio	della		
Personalità	della	Prestazione	

INCOMPATIBILITÀ	della	
RETE	SOGGETTO	

COMPATIBILITÀ	della	
RETE	CONTRATTO	

L’Organo	Comune	agisce	“in	nome	e	
per	conto”	del	Professionista,	che	
viene	impegnato	ad	eseguire	
personalmente	la	prestazione	

	

	
	



MISE		

Circolare	del	30	luglio	2018	n.	3707/C		

“In	questa	fase,	a	legislazione	invariata,	
pertanto,	appare	possibile	–	a	fini	

pubblicitari	-	la	sola	creazione	di	contratti	
di	rete	misti	(imprenditoriali	–	

“professionali”),	dotati	di	soggettività	
giuridica,	come	descritti	al	comma	4	quater	

del	ridetto	articolo	3	del	D.L.	5/2009”.		
	



DECISIONI	DEI	RETISTI	
	

NON	VI	SONO	VINCOLI	PER	LE	RETI	
	

S.T.P.	art.	10,	co.	4,	lett.	B,	l.	183/2011	
I	soci	professionisti	devono	detenere	la	maggioranza	
dei	2/3	del	capitale	sociale	o	delle	teste	ai	fini	delle	

decisioni	o	deliberazioni	assembleari	
	

S.T.A.	art.	4-bis,	co.	2,	lett.	A,	l.	247/2012	
I	soci	avvocati	devono	essere	titolari	dei	2/3	del	c.s.	

e	dei	diritti	di	voto	



GOVERNANCE	
ORGANO	DI	GESTIONE	

	
NON	VI	SONO	VINCOLI	PER	LE	RETI	

	
S.T.P.	

Non	ci	sono	vincoli	
	

S.T.A.	art.	4-bis,	co.	2,	lett.	c,	l.	247/2012	
La	maggioranza	dei	componenti	l’organo	di	gestione	
devono	essere	soci	avvocati,	possono	partecipare	
anche	altri	soci	professionisti,	purchè	soci,	è	vietata	

la	partecipazione	di	estranei		



RESPONSABILITÀ	
	

RESPONSABILITÀ	LIMITATA	NELLE	RETI	
	

art.	3,	co.	4-ter,	D.L.	5/2009	
“in	ogni	caso,	per	le	obbligazioni	contratte	

dall'organo	comune	in	relazione	al	programma	di	
rete,	i	terzi	possono	far	valere	i	loro	diritti	

esclusivamente	sul	fondo	comune”	
	

È	COMPATIBILE	CON	LA	DISCIPLINA	DELLE	
PROFESSIONI	INTELLETTUALI?	


