
	

	

Tabella di sintesi 
	
DDL 2233-B: “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”. 
 

LAVORO AUTONOMO 
AMBITO DI APPLICAZIONE Rapporti di lavoro autonomo, anche con disciplina specifica ex Art. 2222 c.c. 

TUTELA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI 
Estesa l’applicazione del D.lgs. 231/2002 alle transazioni concluse tra lavoratori 
autonomi e imprese, anche pubbliche: dopo 30 giorni di mancato pagamento, 
applicazione degli interessi moratori. 

CLAUSOLE ABUSIVE 

Sono abusive e prive di effetto le clausole che consentano al committente di: 

• modificare unilateralmente le condizioni contrattuali; 

• recedere senza congruo preavviso; 

• concordare termini di pagamento superiori ai sessanta giorni. 

INVENZIONI DEL LAVORATORE Tutelata l’attività inventiva del lavoratore se non già retribuita nell’ambito del contratto. 

DISOCCUPAZIONE Estesa, dal 1 luglio 2017, l’indennità DIS-COLL, in favore di collaboratori. 

MALATTIA E INFORTUNIO 
Malattia, infortunio e gravidanza non estinguono il rapporto continuativo e consentono, 
su richiesta del lavoratore, di sospendere l’esecuzione della prestazione (senza diritto al 
corrispettivo) per un periodo di 150 giorni nell’anno solare. 

 



	

	

CONGEDO PARENTALE E INDENNITA’ DI 
MATERNITÀ 

Previsto per le lavoratrici e i lavoratori iscritti alla Gestione separata, non titolari di 
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, il riconoscimento di 
trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi 
entro i primi tre anni di vita del bambino. 

Estesa l’indennità di maternità, per i due mesi antecedenti al parto e i tre successivi, alle 
lavoratrici autonome. 

SPESE 

Le spese sostenuto direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura 
per il professionista. 

Eliminati i limiti di deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute per eseguire 
l’incarico professionale. 

FORMAZIONE 

Deducibili, nel limite annuo di 10.000,00 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi 
di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a 
convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. 

Deducibili, entro il limite annuo di 5.000,00 euro, le spese sostenute per i servizi 
personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno 
all’auto-imprenditorialità. 

 
  



	

	

 

SMART WORKING 

DEFINIZIONE 
Modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato senza vincoli di orario e luogo 
di lavoro, resa con l’ausilio di strumenti tecnologici, nei limiti di durata massima 
dell’orario di lavoro giornaliero previsti da legge e contratto collettivo. 

FORMA DEL CONTRATTO E RECESSO  

Accordo scritto tra le parti disciplina: 

• l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali; 

• i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la 
disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. 

L’accordo può essere a termine o a tempo indeterminato: in tal caso, il recesso può 
avvenire con un preavviso non inferiore a 30 giorni. 

In caso di giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della 
scadenza del termine (nel caso di accordo a tempo determinato) o senza preavviso (nel 
caso di accordo a tempo indeterminato). 

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO 
Riconosciuto al lavoratore c.d. agile il diritto a un trattamento economico e normativo 
non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le 
medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda. 

POTERE DI CONTROLLO E DISCIPLINARE 

L’accordo scritto disciplina il potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione 
resa all’esterno dei locali aziendali nel rispetto dell’Art. 4 St.lav. 

Il medesimo accordo individua le condotte, connesse all’esecuzione della prestazione 
lavorativa fuori dai locali aziendali, che possono comportare l’applicazione di sanzioni 
disciplinari. 



	

	

SICUREZZA SUL LAVORO 

L’obbligo di garantire la salute e la sicurezza del lavoratore grava sul datore. 

Prevista la consegna al lavoratore, con cadenza almeno annuale, di un’informativa 
scritta ove sono indicati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare 
modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. 

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER INFORTUNI 
E MALATTIE PROFESSIONALI 

Riconosciuto al lavoratore c.d. agile: 

• il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali 

• il diritto alla tutela contro gli infortuni occorsi durante il percorso di andata e 
ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della 
prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali. 

 


