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Il variegato universo del lavoro 
autonomo in questi anni di cri-
si economica ha dimostrato 

tutta la sua fragilità. Una debo-
lezza che non deriva tanto dalla 
natura delle diverse fattispecie di 
lavoro che lo compongono, 
quanto dall’assenza di una cor-
nice regolatoria, un sistema di 
tutele che dia sostegno e prote-
zione contro le fluttuazioni del 
mercato economico. 
Non parliamo solo delle cosid-
dette “partite Iva”, ma anche di 
quei liberi professionisti che, non 
appartenendo alle top ten dei 
rispettivi ordini, ha visto signifi-
cativamente ridotti i propri com-
pensi.
Il disegno di legge proposto dal 
governo, approvato in prima let-
tura sia dal Senato sia dalla Ca-
mera e che contiene nella secon-
da parte anche la disciplina del 
lavoro agile (vedi articolo a pa-
gina 48) ha pertanto una grande 
portata innovativa. 
Esso offre per la prima volta a 
questa affollata classe di lavora-
tori delle risposte puntuali e con-
crete, introducendo nell’ordina-
mento giuridico un sistema di 
welfare che lo metterà al riparo 
dai rischi derivanti dalle crisi del 

mercato, ma anche dai compor-
tamenti abusivi dei committenti.
Le norme prevedono sia nuove 
forme di tutela, sia nuove facoltà 
in capo ai lavoratori autonomi: 
si spazia dalle forme di protezio-
ne contro i ritardi nei pagamenti 
da parte del committente PA alla 
tutela della maternità, alla dedu-
cibilità delle spese per la forma-
zione, alla possibilità di parteci-
pazione a gare e appalti pubbli-
ci per l’assegnazione di incarichi 
di consulenza.
In tal modo la regolazione delle 
libere professioni viene avvicina-
ta a quella delle imprese.

Le nuove regole
Innanzitutto chiariamo quale sia 

AL VIA LO STATUTO  
PER IL LAVORO AUTONOMO

Cosa cambia per professionisti e autonomi con questa normativa  
che chiude il cerchio del Jobs act

Valeria Pistolese

la platea dei destinatari: la nor-
mativa si rivolge ai liberi profes-
sionisti iscritti agli albi, alle par-
tite Iva e ai collaboratori, esclusi 
i piccoli imprenditori. La discipli-
na fa riferimento al titolo III del 
libro V del codice civile, inclusi i 
cosiddetti contratti d’opera di cui 
all’art. 2222 del codice civile 
(ovvero chi si obbliga a compie-
re verso un corrispettivo un’ope-
ra o un servizio, “con lavoro 
prevalentemente proprio e sen-
za vincolo di subordinazione nei 
confronti del committente”). 

Transazioni commerciali  
e ritardi nei pagamenti
Viene estesa ai lavoratori auto-
nomi la legge di attuazione della 
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Viene prevista una delega al go-
verno a emanare delle disposi-
zioni sulla tutela della salute e 
sicurezza delle persone che svol-
gono attività lavorativa presso 
gli studi professionali, con o sen-
za retribuzione, anche per impa-
rare un mestiere (pensiamo a 
quell’esercito di giovani che fan-
no il praticantato presso studi di 
avvocati o ingegneri). Gli enti di 
previdenza di diritto privati po-
tranno anche attivare nuove pre-
stazioni sociali, finanziate da 
apposita contribuzione, per gli 
iscritti che si trovino in difficoltà 
reddituale o se affetti da gravi 
patologie.
Nuove regole vengono introdot-
te anche per quel che riguarda 
la maternità. Per la prima volta 
nell’ordinamento italiano l’in-
dennità viene riconosciuta alle 
lavoratrici autonome e profes-
sioniste, a prescindere dall’effet-
tiva astensione dall’attività lavo-
rativa. È inoltre consentita, pre-
vio consenso del committente, la 
sostituzione della lavoratrice, 
durante l’assenza, da parte di 
altri lavoratori autonomi di fidu-
cia delle lavoratrici o di loro so-

ci, con la possibilità di com-
presenza della 
lavoratrice e del 

suo sostituto.
Il governo è dele-

gato a definire mi-
sure per estendere 

la prestazione di 
maternità e l’indenni-

tà di malattia alle co-
siddette “partite Iva” 

iscritte alla gestione 
separata Inps. 

Inoltre, i congedi paren-
tali vengono aumentati 

Malattia, infortunio  
e maternità
Riguardo alla malattia viene in-
trodotta una normativa di mi-
glior favore rispetto a quella già 
prevista dall’ordinamento giuri-
dico. Infatti, in caso di malattia, 
infortunio o maternità il rappor-
to di lavoro (prestato in via con-
tinuativa allo stesso committen-
te) non si estingue e può essere 
sospeso per un periodo non su-
periore a 150 giorni per anno 
solare. 
Se l’infortunio è particolarmente 
grave (tale cioè da impedire lo 
svolgimento dell’attività lavora-
tiva per oltre 60 giorni), si potrà 
sospendere il versamento di con-
tributi e premi fino a due anni. 
Decorso questo periodo il versa-
mento potrà essere restituito in 
rate mensili pari a tre volte i 
mesi di sospensione. 
Per gli iscritti alla gestione sepa-
rata i periodi di malattia che 
comportino una inabilità lavora-
tiva temporanea del 100% sa-
ranno equiparati alla degenza 
ospedaliera.

direttiva 2000/35/CE che tutela 
contro i ritardi dei pagamenti 
nelle transazioni commerciali. 
Tale normativa si applicherà sia 
alle transazioni commerciali tra 
lavoratori autonomi e imprese, 
sia tra i primi e le amministrazioni 
pubbliche. Vengono poi definite 
abusive tutte quelle clausole che 
possono essere modificate solo 
unilateralmente dal committente, 
o che danno a quest’ultimo la 
facoltà di recedere senza con-
gruo preavviso o le clausole che 
sottendano termini di pagamento 
superiori ai 60 giorni dalla richie-
sta di pagamento o dal ricevimen-
to della fattura.
Tra le nuove possibilità introdotte 
a favore dei lavoratori autonomi 
va segnalato che la nuova legge 
riconosce in capo al lavoratore 
autonomo anche il diritto di utiliz-
zazione economica di “apporti 
originali e invenzioni” realizzati 
nell’esecuzione del contratto. 
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da tre a sei mesi e potranno es-
sere utilizzati fino ai tre anni di 
vita del bambino. In ogni caso i 
trattamenti economici per conge-
do parentale non potranno supe-
rare complessivamente, tra en-
trambi i genitori, il limite dei sei 
mesi.

Deducibilità spese 
formazione
Tutte le spese per l’iscrizione a 
master, a corsi di formazione o 
di aggiornamento professionale, 
nonché per la partecipazione a 
convegni o congressi, saranno 
deducibili fino al limite annuo di 
10.000 euro. Inoltre sono dedu-
cibili entro il limite di 5.000 euro 
le spese sostenute per servizi 
personalizzati di certificazione 
delle competenze, orientamen-
to, ricerca e sostegno all’autoim-
prenditorialità, erogati da orga-
nismi accreditati. Quest’ultimo 
pacchetto di norme è molto im-
portante, perché potrà permette-
re al lavoratore di combattere 
l’obsolescenza delle competen-
ze e dei saperi. 
Saranno infine totalmente deduci-
bili le spese di vitto e alloggio so-
stenute dal professionista nell’ese-
cuzione dell’incarico ricevuto.

Sportello dedicato  
al lavoro autonomo 
Con la nuova legge i centri per 
l’impiego e le agenzie di lavoro 
private si dovranno dotare di 
uno sportello dedicato al lavoro 
autonomo, anche stipulando 
convenzioni con gli ordini profes-
sionali e con le associazioni rap-
presentative di tali fattispecie di 
lavoro, che saranno pubblicate 
sul sito dell’Anpal (Agenzia na-

zionale per le politiche attive del 
lavoro). 
Lo sportello, che rappresenta 
una novità assoluta nel sistema 
nazionale delle politiche attive, 
raccoglierà la domanda e l’of-
ferta e fornirà informazioni ai 
lavoratori interessati anche ri-
guardo l’accesso ai bandi e alle 
gare pubbliche. 
Infatti d’ora in avanti le ammini-
strazioni pubbliche potranno 
promuovere la partecipazione 
dei lavoratori autonomi agli ap-
palti pubblici per la prestazione 
di servizi o ai bandi “per l’asse-
gnazione di incarichi personali 
di consulenza o ricerca”. Inoltre 
autonomi e liberi professionisti 
vengono equiparati alle pmi per 
l’accesso ai piani operativi regio-
nali e nazionali finanziati dai 
Fondi strutturali europei.

Durante la navetta tra Senato e 
Camera alla nuova normativa è 
stato aggiunto un importante 
passaggio, ovvero l’estensione 
dal 1° luglio 2017 della DIS-
COLL (indennità di disoccupa-
zione per i collaboratori) anche 
agli assegnisti e ai dottorandi di 
ricerca disoccupati.
Questa legge rappresenta, con-
cludendo, un forte riconoscimen-
to di questo segmento del merca-
to del lavoro che era stato ab-
bandonato a se stesso in questi 
anni difficili. Parte delle norme li 
avvicinano ai lavoratori subordi-
nati, parte agli imprenditori. 
La cosa fondamentale è che per 
tutte queste figure “ibride” sia sta-
to concepito un primo “Statuto dei 
lavori” specifico, il che rappresen-
ta una base normativa di welfare, 
migliorabile, ma almeno sicura.

IL PARERE DI CARLO ROMANELLI
responsabile nazionale executive professional

 «Naturalmente non siamo in grado di prevede-
re in toto gli effetti a breve e medio termine di 
questo provvedimento, al momento ci preme 
sottolinearne la potenziale portata prima di 
tutto in termini di volontà del legislatore di 
iniziare ad affrontare in maniera sistematica e 
organica un tema di portata enorme per decine 
di migliaia di lavoratori e lavoratrici nel mondo 
delle professioni, il diritto di avere un sistema 
di welfare collettivo a cui fare riferimento nella 
gestione delle propria professione e, più in 
generale, nella propria vita. Siamo quindi di 
fronte a un punto di svolta non ancora decisivo, 
ma potenzialmente “rivoluzionario”: come exe-
cutive professional di Manageritalia monitoreremo con attenzione questo proces-
so, ma non basterà. Dovremo infatti cogliere questa opportunità rafforzando la 
nostra capacità di rappresentanza per non restare alla finestra ad attendere gli 
eventi, avendo semmai voce in capitolo».




