
CIRCOLARE N. 10 DEL 10 LUGLIO 2017 

 

JOBS ACT AUTONOMI 

 

Rif. normativi  

e di prassi: 

Legge 22 maggio 2017, n. 81 (pubblicata in G.U. il 13/06/2017) 

 

La seguente tabella riassume il contenuto del provvedimento.  
 
 

Articolo  

Art. 1 Ambito di applicazione 

Il provvedimento si applica ai rapporti di lavoro autonomo di cui al Titolo III del Libro V del 
Codice civile: riguarda quindi i professionisti, mentre sono esclusi gli imprenditori. 

Art. 2 Rapporti tutelati 

I contratti oggetto del provvedimento legislativo sono quelli stipulati: 
- Tra lavoratori autonomi e imprese 
- Tra lavoratori autonomi e pubbliche amministrazioni 
- Tra lavoratori autonomi 

Art. 3 

 
Individuazione delle clausole abusive e loro nullità ex lege 

Sono prive di effetto, in quanto abusive, le clausole: 
- che attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni 

contrattuali 
- in caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, che attribuiscono 

al committente la facoltà di recedere dal medesimo senza un “congruo” preavviso; 
- mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla 

data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di 
pagamento. 

 
Rifiuto della forma scritta  
La norma considera abusivo anche il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma 
scritta.  
 
Concetto di dipendenza economica 
Viene estesa anche ai lavoratori autonomi l’applicazione dell’articolo 9 della legge 18 giugno 
1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica. 
Il richiamato articolo di legge vieta l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di 
dipendenza economica nel quale si trova, una impresa cliente o fornitrice. 
Il piccolo professionista in posizione di “dipendenza economica” potrà chiedere la nullità di 
specifiche clausole contrattuali o il risarcimento del danno. 
La norma, inoltre, richiama alcuni dei comportamenti che possono costituire “abuso di 
dipendenza economica”, ovvero: (i) rifiuto di vendere o rifiuto di comprare, (ii) imposizione di 
condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie (ad esempio compensi 
particolarmente bassi e non commisurati all’opera effettivamente prestata), (iii) interruzione 
arbitraria delle relazioni commerciali in atto. 

In sintesi 
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 81 del 22 maggio 2017, nota come “Jobs act autonomi”. 
La Legge prevede garanzie per i lavoratori autonomi nella gestione dei contratti con i committenti e amplia le 
tutele in caso di malattia, infortunio e maternità. 
Viene inoltre ampliata la deducibilità delle spese di formazione e aggiornamento professionale. 



Si sottolinea che la norma non vieta la dipendenza economica, ma l’abuso della posizione da 
parte del contraente “forte”. Pertanto il lavoratore autonomo potrà continuare a svolgere la sua 
opera anche in favore di un singolo cliente di rilevanti dimensioni.  
Risarcimento dei danni  
In tutte le ipotesi sopra considerate - compreso il caso del rifiuto della forma scritta - al 
lavoratore autonomo spetta il risarcimento dei danni. 

Art. 4 Invenzioni del lavoratore autonomo 

I diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali nonché ad invenzioni, realizzati 
nell'esecuzione del contratto di lavoro, spettano al lavoratore autonomo. 
La norma non si applica qualora l'attività inventiva “sia prevista come oggetto del contratto di 
lavoro e - a tale scopo - compensata”. 

Art. 8 Spese di vitto e alloggio 

Normativa attuale: le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e 
bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, comunque, per un importo 
complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel 
periodo di imposta.  
NOVITÀ DEL JOBS ACT AUTONOMI: Il provvedimento in esame dispone ora che i limiti 
anzidetti non si applicano alle spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di 
alimenti e bevande sostenute dal professionista nell'ambito di un incarico, qualora vengano 
addebitate analiticamente in capo al committente. 
Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal 
committente, per il professionista non costituiscono compensi in natura.  

Art. 9 Spese di formazione 

Fino al periodo di imposta in corso al 31.12.2016, le spese sostenute per la partecipazione a 
convegni, corsi di aggiornamento e le relative spese di viaggio e soggiorno, erano deducibili 
nella misura del 50%. 
A decorrere dal 01.01.2017, tali tipologie di spesa sono integralmente deducibili, nel limite 
annuo di 10.000 euro. 
Sono inoltre deducibili, nel limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per servizi di 
certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità. 
Viene infine riconosciuta l’integrale deducibilità delle spese sostenute per stipulare forme di 
garanzia (ad esempio assicurazioni) sui mancati pagamenti delle prestazioni effettuate. 

Artt. 9-12 Welfare per gli iscritti alla gestione separata INPS 

Le lavoratrici ed i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS, con almeno tre 
mensilità di contribuzione accreditate nei dodici mesi precedenti, hanno diritto ad un 
trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi, entro i 
primi tre anni di vita del figlio.  
L’indennità è pari al 30% del reddito di lavoro per cui è stata versata la contribuzione.  
Se il congedo è fruito entro il primo anno di vita del bambino, l’indennità spetta a prescindere 
dal requisito contributivo; le disposizioni valgono anche in caso di adozione o affidamento 
preadottivo.  
I periodi di malattia oncologica o di una gravità tale da comportare una inabilità lavorativa 
temporanea pari al 100% sono equiparati alla degenza ospedaliera. 

Artt. 13-14 Gravidanza, maternità, infortunio, malattia 

La gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestino attività in via 
continuativa per il committente determinano la sospensione del rapporto di lavoro, senza diritto 
al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per ciascun anno solare, salvo il venir 
meno dell’interesse del committente.  
Pur non essendo più obbligatoria l’astensione, la lavoratrice che sceglie di assentarsi può, con 
l’accordo del committente, farsi sostituire da soci o lavoratori autonomi di fiducia della 
lavoratrice che siano in possesso dei necessari requisiti professionali.  
Possono essere previste anche forme di compresenza della lavoratrice e del suo sostituto.  
In caso di malattia o infortunio tali da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 



sessanta giorni, si prevede la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi 
assicurativi per un periodo massimo di due anni. 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.  
Cordiali saluti.          

 
        Stefano Fontanella 


