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• Il provvedimento è strutturato in 26 articoli, divisi in due insiemi di norme volte 

a:

� Introdurre un sistema di interventi teso ad assicurare un rafforzamento delle 

tutele sul piano economico e sociale per  i lavoratori autonomi che svolgono 

la loro attività in forma non imprenditoriale.

� Sviluppare, all’interno dei rapporti di lavoro subordinato, modalità flessibili 

di esecuzione delle prestazioni lavorative.

• Nelle seguenti slides saranno illustrate brevemente le principali novità

introdotte dal provvedimento evidenziando le differenze fra professionisti 

iscritti a ordini o collegi e lavoratori autonomi iscritti alla Gestione 

separata.
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• Sono da considerarsi abusive le clausole che:
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Consentono al committente 
di modificare 

unilateralmente le 
condizioni del contratto

Se prestazione continuativa: 
prevedono di recedere senza 

congruo preavviso

Concordano termini di 
pagamento > 60 giorni

� E’ allo stesso modo abusivo il rifiuto del committente di stipulare un contratto in 

forma scritta.
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• Il Governo ha 12 mesi di tempo per stabilire le categorie di atti pubblici che potranno essere 

compiuti dai professionisti.

Professionisti iscritti a ordini o 
collegi

Iscritti unicamente a Gestione 
Separata/INPS, non titolari di 

pensioni

• Il Governo ha 12 mesi di tempo per 

adottare uno o più decreti volti a 

abilitare gli enti di previdenza di 

diritto privato (anche in forma 

associata) ad attivare altre prestazioni 

sociali. Particolare riferimento agli 

iscritti con significativa riduzione 

del reddito o colpiti da gravi 

patologie.

• Il Governo ha 12 mesi di tempo per 

adottare uno o più decreti volti a:

� Ridurre requisiti di accesso alle 

prestazioni di maternità

� Modificare requisiti dell’indennità di 

malattia incrementando platea 

beneficiari

� Aumentare l’aliquota aggiuntiva 
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• A decorrere dalla stessa 

data è dovuta un’aliquota 

contributiva pari allo 

0,51% per i collaboratori, 

gli assegnisti, i dottorandi 

di ricerca con borsa di 

studio che hanno diritto 

alla DIS-COLL, nonché per 

gli amministratori e i 

sindaci di cui al comma 1.

Co.co.co. iscritti 
alla Gestione 

separata/INPS

Dottorandi di 
ricerca con borsa 

di studio

Assegnisti

Amministratori

Sindaci

• A partire dal 1° luglio 

2017, la DIS-COLL 

diventa strutturale. 

Viene riconosciuta anche 

agli assegnisti e ai 

dottorandi di ricerca con 

borsa di studio (oltre ai 

soggetti di cui al comma 

1 dell’art. 15 d.lgs. 4 

marzo 2015 n.22).

• La disciplina sulla DIS-COLL non trova applicazione diretta nell’ordinamento dell’INPGI, è limitata 

ai soli iscritti alla Gestione separata/INPS.
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• Congedo parentale erogato dalla sola Gestione separata/INPS (per l’ente di previdenza INPGI, le 

proprie regole dovranno essere adeguate in base ai decreti legislativi che saranno adottati). 

• A decorrere dal 1° gennaio 2017, viene riconosciuto ai lavoratori iscritti alla Gestione 

separata/INPS, il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo 

massimo di sei mesi entri i primi tre anni di vita del bambino. 

• I trattamenti, anche se fruiti in altra gestione o cassa previdenziale, non possono superare il 

limite complessivo di sei mesi (intesi entrambi i genitori).

10.000

5.000

Limite annuo per spese d’iscrizione a master e corsi di 
formazione o di aggiornamento professionale, nonché
convegni e congressi.

Limite annuo per spese attinenti servizi certificazione 
delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno 
all’imprenditorialità.

• Integrale deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle 

prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.
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• La legge prevede che i centri per l’impiego e gli organismi di intermediazione in materia di lavoro 

devono dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro 

autonomo. Ciò può essere effettuato stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i 

collegi professionali.

• Il Governo entro 12 mesi è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per riassettare le 

disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori all’interno degli studi 

professionali. 

• Le amministrazioni pubbliche devono:

� promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazioni dei lavori autonomi agli appalti pubblici che 

riguardano: prestazione di servizi, assegnazione di incarichi di consulenza o ricerca. 

� favorire l’accesso alle informazioni alle gare pubbliche anche tramite gli sportelli nei centri per l’impiego.
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• Il periodo aggiunto all’articolo 64, comma 2, del testo unico in materia di tutela e sostegno della 

maternità e paternità, viene incontro alle esigenze delle lavoratrici autonome che, nei periodi di 

astensione obbligatoria, erano costrette a non emettere fatture per non perdere l’indennità di maternità.

• Norma che trova diretta applicazione anche nell’ambito del lavoro autonomo giornalistico, 

oltre che per la Gestione separata/INPS.

• La gravidanza, la malattia e l’infortunio, dei lavoratori autonomi che prestano continuativamente la loro 

attività, non determinano l’estinzione del rapporto di lavoro la cui esecuzione può essere sospesa (senza 

diritto al corrispettivo) per un periodo non superiore a 150 giorni all’anno, fatto salvo il venire 

meno dell’interesse del committente.

Maternità

Malattia o 
infortunio

E’ previsto che le lavoratrici autonome possano farsi 
sostituire, previo consenso del committente, da altri 
lavoratori autonomi in possesso dei requisiti professionali.

Se gravi (tali da impedire lo svolgimento dell’attività
lavorativa per oltre 60 giorni) vi è la sospensione del 
versamento dei contributi previdenziali per l’intera durata 
della malattia/infortunio (fino a un massimo di 2 anni).
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• Il Capo II della Legge è interamente dedicato allo smart working (lavoro agile). Non ci si 

riferisce al lavoro agile come una nuova tipologia contrattuale, ma come particolare 

modalità di svolgere la prestazione. 

Già prevedeva la figura del 
“collaboratore fisso”, il quale non 

è tenuto a prestare opera 
quotidiana, né ha obblighi di 

orario. E’ sufficiente la 
disponibilità a fornire un continuo 

flusso di notizie.

Art.2 contratto 
nazionale di lavoro 

giornalistico

Art.2 contratto 
nazionale di lavoro 

giornalistico


