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Consiglio Nazionale dei Chimici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
cnc@chimici.it
Consiglio Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziosegreteria@conaf.it
Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
ufficioaffarigenerali@cngeologi.it
Consiglio Nazionale dei Geometri
e dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre n. 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it
Consiglio Nazionale dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
info@peritiagrari.it
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via di San Basilio, 72
00187 Roma
cnpi@cnpi.it
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Ordine Nazionale dei Tecnologi Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologialimentari.it
Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell’Anima, 10
00186 Roma
direzione.cnappc@awn.it
Circolare n. 011/2016 – Prot. n. 062/2016

Roma, 15 febbraio 2016

Oggetto: informativa Ddl in materia di lavoro autonomo e “lavoro agile” – aggiornamento sulle
misure volte alla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e sulle misure a favore
della flessibilità della prestazione di lavoro.
Cari Presidenti,
il 28 gennaio il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, Giuliano Poletti, ha approvato un disegno di legge recante provvedimenti per la tutela del
lavoro autonomo non imprenditoriale nonché misure volte a favorire l’articolazione flessibile della
prestazione di lavoro subordinato, in relazione al tempo e al luogo di svolgimento.
La prima parte del testo, in particolare, detta disposizioni in materia di lavoro autonomo, con
l’obiettivo di costruire per tale categoria di lavoratori, che ricomprende i prestatori d’opera
materiale e intellettuale non costituiti in forma di impresa, un sistema di diritti e di welfare moderno
e sostenibile.
Le principali misure riguardano:
 la previsione di agevolazioni fiscali consistenti nella deducibilità: del 100%, delle spese
sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento,
ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità, finalizzate all’inserimento o reinserimento del
lavoratore autonomo nel mercato del lavoro; del 100% delle spese per la partecipazione a
convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale e, in misura integrale, delle
spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni
di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la
CONSIGLI NAZIONALI:
A RCHITETTI , P IANIFICATORI , P AESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI - DOTTORI A GRONOMI E DOTTORI F ORESTALI - G EOLOGI – G EOMETRI
E G EOMETRI L AUREATI - I NGEGNERI - P ERITI A GRARI E P ERITI A GRARI L AUREATI - P ERITI I NDUSTRIALI E P ERITI I NDUSTRIALI L AUREATI - T ECNOLOGI A LIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it
Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

stipula di tali polizze, incentivando, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo
e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi del
lavoratore autonomo.
 la parificazione dei lavoratori autonomi ai piccoli imprenditori ai fini dell’accesso ai PON e
ai POR a valere sui fondi strutturali europei;
 il riconoscimento dell’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data
del parto e per i tre mesi successivi;
 la previsione della sospensione, senza diritto al corrispettivo, del rapporto di lavoro degli
autonomi che prestino la loro attività in via continuativa per il committente, in caso di
gravidanza, malattia e infortunio, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno
solare, nonché la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi
assicurativi per l’intera durata della malattia e dell’infortunio fino ad un massimo di 2 anni,
ove la gravità dell’infermità sia tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per
oltre 60 giorni;
 la previsione di una specifica misura di tutela contro la malattia, in base alla quale i periodi
di malattia certificata come conseguenza a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche
sono equiparati alla degenza ospedaliera.
La seconda parte del provvedimento reca diposizioni in materia di “lavoro agile”, indicandosi
con tale termine una modalità più flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, per
ciò che attiene principalmente i luoghi e i tempi di lavoro, finalizzata a regolare forme innovative di
organizzazione del lavoro e a conciliare più agevolmente i tempi dell’attività lavorativa con quelli
della vita privata.
Il lavoro agile, in particolare, consiste in una prestazione di lavoro subordinato che può essere
eseguita, in parte, all’interno dei locali aziendali e, in parte, all’esterno, rimanendo pur sempre entro
i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, come stabiliti dalla legge e
dalla contrattazione collettiva.
Nello specifico, è previsto che:
 il lavoratore che presti l’attività di lavoro subordinato in modalità “agile”, abbia diritto di
ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente
applicato ai lavoratori che svolgano le medesime mansioni esclusivamente all’interno
dell’azienda;
 gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli
incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche
quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro “agile”;
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 il datore di lavoro garantisca, al lavoratore che svolga la prestazione in modalità di lavoro
agile, il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.
Su questo provvedimento la Rete Professioni Tecniche ha già avviato le necessarie attività di
confronto e analisi, volte principalmente all’elaborazione e alla presentazione di alcune proposte
migliorative del testo. In particolare, sono stati presi contatti con il Presidente della 11a
Commissione “Lavoro” del Senato, Sen. Maurizio Sacconi, il quale si è mostrato sensibile alle
osservazioni avanzate dai professionisti tecnici, proponendosi di coinvolgere la RPT nei lavori futuri.
L’iter legislativo del provvedimento sarà monitorato.
Cordialmente
IL SEGRETARIO
(Dott. Andrea Sisti)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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