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A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 81 del 22 maggio 2017 sul lavoro 
autonomo, si analizzano le principali novità in materia di lavoro e più nello 
specifico le novità relative alle invenzioni del lavoratore autonomo, alla DIS-
COLL, alla maternità ed al congedo parentale delle iscritte alla gestione separata, 
alla malattia ed infortunio, alla sospensione del rapporto, per concludere con la 
modifica alla definizione della collaborazione coordinata e continuativa.

INTRODUZIONE
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La Legge n. 81 del 22 maggio 2017 inerente “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” è stata pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2017 ed è entrata in vigore il 14 giugno 2017. 
Come si evince dalla Relazione di presentazione del Disegno di Legge al Senato, 
con tale norma il Legislatore ha voluto introdurre una serie di tutele nei confronti 
dei lavoratori autonomi non imprenditori, con la finalità di costruire, anche per 
questa categoria di lavoratori, «un sistema di diritti e di welfare moderno capace 
di sostenere il loro presente e tutelare il loro futuro».

Si analizzano di seguito le principali novità in materia di lavoro.

INTRODUZIONE
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L’art. 4 della Legge n. 81/2017 prevede che, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come 
oggetto del contratto di lavoro ed a tale scopo compensata, i diritti di utilizzazione economica 
relativi ad apporti originali e ad invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto stesso spettano al 
lavoratore autonomo e non al committente.

APPORTI ORIGINALI E INVENZIONI DEL LAVORATORE
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La DIS-COLL è un’indennità di disoccupazione 
che, in via sperimentale, ai sensi del D.Lgs. n. 
22/2015, spettava per i lavoratori con rapporto 
di collaborazione coordinata e continuativa in 
relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi 
a decorrere dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 
dicembre 2015.

In merito si rammenta che il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello 
n. 31 del 22 dicembre 2015, aveva escluso che 
la DIS-COLL potesse essere riconosciuta agli 
assegnisti di ricerca, ai dottorandi e ai titolari di 
borsa di studio che svolgevano attività di ricerca 
presso le Università e negli Enti di ricerca, anche 
se le forme contrattuali utilizzate per regolare i 
rapporti in questione sono assimilabili ai contratti 
di collaborazione coordinata e continuativa.

Successivamente il c.d. decreto Milleproroghe 2017 
ha previsto la prosecuzione della sperimentazione 
della DIS-COLL fino al 30 giugno 2017, in relazione 
agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere 
dal 1°gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017.
Adesso, il Legislatore, con l’art. 7 della legge 
in questione, ha stabilito che l’indennità di 
disoccupazione per i collaboratori diventerà 
strutturale dal 1° luglio 2017 e spetterà anche 
agli assegnisti ed ai dottorandi di ricerca 
con borsa di studio in relazione agli eventi di 
disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa 
data.

La copertura sarà assicurata da un aumento 
dell’aliquota contributiva.

DIS-COLL
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Inoltre: 

• è stato abrogato – per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dall’1 luglio prossimo - uno 
dei requisiti per la fruizione, ovvero la necessità che il soggetto possa far valere, nell'anno solare 
in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, un mese di contribuzione oppure un rapporto di 
collaborazione di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla 
metà dell'importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione; 

• è stato previsto che i riferimenti all’anno solare contenuti nell’articolo 15, D.Lgs. n. 22/2015, sono da 
intendersi riferiti all’anno civile.

Dall’1 luglio 2017 la DIS-COLL (l’indennità di disoccupazione spettante ai collaboratori coordinati e 
continuativi) diventa strutturale e viene estesa anche agli assegnisti ed ai dottorandi di ricerca con 
borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi sempre dall’1 luglio 2017.

DIS-COLL
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Per le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata 
sussisteva il diritto all’indennità di maternità per 
cinque mesi ed il divieto di adibire le stesse al 
lavoro durante i due mesi antecedenti la data 
del parto e per i tre mesi successivi (in pratica 
era esteso ai committenti il divieto di adibire al 
lavoro le donne iscritte alla gestione separata per i 
periodi di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 151/2001).

L’art. 13 della legge sul lavoro autonomo ha, 
invece, stabilito che la tutela della maternità 
della lavoratrici iscritte alla gestione separata 
spetta sempre nelle forme e con le modalità 
previste per il lavoro dipendente, ma, l’indennità 
di maternità dovuta per i due mesi antecedenti la 
data del parto e per i tre mesi successivi, spetta a 
prescindere dall’effettiva astensione dall’attività 
lavorativa.

Inoltre, in caso di maternità, previo consenso 
del committente, è possibile la sostituzione 
delle lavoratrici autonome con altri lavoratori 
autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse, purché 
questi siano in possesso dei necessari requisiti 
professionali, nonché dei soci, anche attraverso 
il riconoscimento di forme di compresenza della 
lavoratrice e del suo sostituto.

MATERNITÀ

Il diritto delle iscritte alla Gestione Separata a 
percepire l’indennità di maternità per cinque mesi 
non è più subordinata all’astensione dal lavoro.
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I genitori iscritti alla gestione separata avevano, 
invece, diritto all’indennità per congedo 
parentale, solo per tre mesi entro il primo anno 
di vita del bambino o di ingresso in famiglia del 
bambino, in caso di adozione ed affidamento, e 
subordinatamente alla sussistenza di un rapporto 
di lavoro ancora in corso di validità nel periodo in 
cui si collocava il congedo parentale ed all’effettiva 
astensione dall’attività lavorativa.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della 
nuova legge sul lavoro autonomo i lavoratori 
iscritti alla Gestione separata non titolari di 
pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali 
obbligatorie, 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 bambino.

Ad ogni modo il congedo parentale, anche se 
fruito in altra gestione o cassa di previdenza, non 
può superare, tra entrambi i genitori, il limite 
complessivo di sei mesi.

Chiaramente la nuova norma si applica anche nei 
casi di adozione o affidamento preadottivo.

CONGEDO PARENTALE
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Il trattamento economico spetta a condizione 
che risultino accreditate almeno tre mensilità 
di contribuzione maggiorata nei dodici mesi 
precedenti l’inizio del periodo indennizzabile.

L’indennità sarà calcolata, per ciascuna giornata 
del periodo indennizzabile, in misura pari al 
30% per cento del reddito di lavoro relativo alla 
predetta contribuzione.

CONGEDO PARENTALE

Dall’entrata in vigore della nuova legge sul lavoro autonomo i genitori iscritti alla gestione separata possono fruire 
del congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino e tale 
congedo non può superare, tra entrambi i genitori, il limite complessivo di sei mesi.
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I periodi di malattia, certificata 
come conseguente a trattamenti 
terapeutici di malattie 
oncologiche, o di gravi 
patologie cronico-degenerative 
ingravescenti o che comunque 
comportano una inabilità 
lavorativa temporanea del 
100%, sono adesso equiparati 
alla degenza ospedaliera.

In caso di malattia o infortunio 
di gravità tale da impedire 
lo svolgimento dell’attività 
lavorativa per oltre sessanta 
giorni, il versamento dei 
contributi previdenziali e dei 
premi assicurativi sarà sospeso 
per l’intera durata della malattia 
o dell’infortunio fino ad un 
massimo di due anni, decorsi 
i quali il lavoratore dovrà 

versare i contributi e i premi 
maturati durante il periodo di 
sospensione in un numero di 
rate mensili pari a tre volte i mesi 
di sospensione.

MALATTIA ED INFORTUNIO

La legge sul lavoro autonomo equipara alla degenza ospedaliera la 
malattia conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, 
o di gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti o che 
comunque comportano un’inabilità lavorativa temporanea del 100%.
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L’art. 14 della Legge n. 81/2017 prevede, inoltre, che la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei 
lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comporta 
l’estinzione del rapporto.
Nei suddetti casi l’esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimarrà sospesa - anche se senza diritto ad 
alcun corrispettivo - per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare.
Tuttavia la sospensione sarà possibile sempreché non venga meno l’interesse del committente.

SOSPENSIONE DEL RAPPORTO

In caso di gravidanza, malattia e infortunio il lavoratore autonomo può chiedere la sospensione del rapporto 
per massimo centocinquanta giorni per anno solare ma è necessario che permanga l’interesse del committente 
alla prestazione.
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L’art. 409 n. 3) c.p.c. definisce i c.d. rapporti 
di collaborazione coordinata e continuativa 
prevedendo che gli stessi debbano concretizzarsi 
in una prestazione di opera continuativa e 
coordinata, prevalentemente personale, anche se 
non a carattere subordinato.
In questo contesto è di fondamentale importanza 
il D.Lgs. n. 81/2015 il quale ha abrogato la 
collaborazione a progetto e nel contempo ha 

stabilito che dall’1 gennaio 2016 si applica la 
disciplina del rapporto di lavoro subordinato 
anche ai rapporti di collaborazione che si 
concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente 
personali, continuative e le cui modalità di 
esecuzione siano organizzate dal committente 
anche con riferimento ai tempi ed al luogo di 
lavoro, ovvero alle c.d. collaborazioni etero-
organizzate.

LA MODIFICA ALL’ART. 409 C.P.C.
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Adesso il Legislatore, con l’art. 15 della 
Legge n. 81/2017, ha cercato di definire 
meglio la collaborazione coordinata 
e continuativa stabilendo che la 
collaborazione si intende coordinata 
quando, nel rispetto delle modalità di 
coordinamento stabilite di comune 
accordo dalle parti, il collaboratore 
organizza autonomamente l’attività 

lavorativa.

In pratica - come evidenziato da 
dottrina - adesso la co.co.co. si carica 
di un requisito costitutivo che finora 
era ricavabile per deduzione dalla 
previsione dell’assenza del vincolo di 
subordinazione prevista nel codice: 
l’autonomia organizzativa.

LA MODIFICA ALL’ART. 409 C.P.C.

La legge sul 
lavoro autonomo 
equipara 
alla degenza 
ospedaliera 
la malattia 
conseguente 
a trattamenti 
terapeutici 
di malattie 
oncologiche, o di 
gravi patologie 
cronico-
degenerative 
ingravescenti o 
che comunque 
comportano 
un’inabilità 
lavorativa 
temporanea del 
100%.
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Art.  409 n. 3)  c.p.c.

D.Lgs.  n.  151/2001

D.Lgs.  n.  22/2015

D.Lgs.  n.  81/2015

Legge n. 81/2017

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ,  interpello n.  31 del 22 dicembre 2015

QUADRO DELLE NORME

Autore: Rossella Schiavone
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