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a) Specificazioni sul lavoro agile o smart working 

Con l'entrata in vigore della Legge 22 maggio 2017 n. 81 (avvenuta il 14 giugno 2017), viene chiarita 

e specificata la disciplina regolante il lavoro agile o smart working (per differenziare tale forma 

prestazione di attività lavorativa dal telelavoro). Lo smart working prevede che la prestazione 

lavorativa venga resa in parte all'interno dei locali aziendali e, in parte, all'esterno, per mezzo di 

strumenti tecnologici, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e 

settimanale. Si prevede che il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile abbia 

diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato 

nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno 

dell’azienda. 

Viene, inoltre, introdotto l’obbligo di forma scritta, nonché la necessità di individuazione dei tempi di 

riposo, con conseguente diritto del lavoratore alla disconnessione dalle strumentazioni. Il rapporto 

può essere a tempo determinato o indeterminato e in questo caso il recesso può avvenire con un 

preavviso non inferiore a 30 giorni. 

 

b) Novità sul lavoro autonomo (Jobs Act autonomi) 

La Legge n. 81/2017 interviene incisivamente anche sulla disciplina del lavoro autonomo, 

prevedendo varie tutele in favore dello stesso.  

In particolare, tra le novità, viene sancita l’invalidità delle clausole che attribuiscono al committente 

la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, di recedere senza congruo 

preavviso, nonché l’invalidità delle pattuizioni mediante le quali le parti concordano termini di 

pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della 

fattura o della richiesta di pagamento.  

E' considerato, inoltre, illegittimo il rifiuto di stipulare il contratto in forma scritta. 

Anche la proprietà intellettuale è maggiormente tutelata nei confronti del lavoratore autonomo. 

Infatti, salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro, e per 

 



 

I decreti correttivi del Jobs Act – Newsletter Dicembre 2016 
Pag. 2 di 3 

esso compensata, i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e ad invenzioni 

realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo.  

Previsti anche sgravi fiscali integrali per formazione e sostegno all’autoimprenditorialità. 

Il decreto sancisce altresì il principio secondo cui la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori 

autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano 

l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione su richiesta del lavoratore rimane sospesa senza 

diritto al corrispettivo per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, salvo il venir meno 

dell'interesse del committente. Cambia anche la disciplina sui congedi parentali, la cui durata è 

incrementata da tre a sei mesi e sono fruibili sino al terzo anno di vita del bambino. 

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 è sospeso per 

l'intera durata della malattia o dell'infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali spetta 

al lavoratore versare i contributi ed i premi maturati durante la sospensione in un numero di rate 

mensili pari a tre volte i mesi di sospensione. 

Infine, il decreto introduce nel codice di procedura civile una definizione del concetto di 

coordinamento della collaborazione: questa si intende appunto coordinata quando, nel rispetto delle 

modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza 

autonomamente l'attività lavorativa. 

 

c) Modifiche all’art. 409 c.p.c.  

L’art. 15 della Legge n.81/2017, introduce una modifica all’art. 409 c.p.c. che, come noto, disciplina 
i casi di applicabilità del rito processuale del lavoro, prevedendo una specificazione alla definizione 
di collaborazione coordinata e continuativa originariamente contenuta nella norma processuale. 

In sostanza, all’articolo 409, n. 3 c.p.c., dopo la definizione dei predetti rapporti di collaborazione 
come rapporti che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, 
prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, viene aggiunto 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”. 

Prime osservazioni sul Jobs Act autonomi 

Per la prima volta il legislatore compie uno sforzo non indifferente teso alla regolazione del lavoro 

autonomo. Importante la modifica apportata al codice di procedura civile (art. 409, n. 3 c.p.c.) che 

cerca di definire ancor più nettamente i contorni della collaborazione coordinata continuativa. Tratto 

distintivo di questa tipologia di rapporto è la coordinazione intesa come organizzazione del lavoro in 

maniera autonoma da parte del collaboratore. E’ ovvio il tentativo del legislatore di orientare la scelta 

dei vari datori di lavoro verso il contratto che più corrisponde alle caratteristiche concrete della 

prestazione. 

Qualche perplessità suscita la disciplina posta a della stabilità della collaborazione nelle ipotesi di 

interruzione del rapporto di lavoro (gravidanza, malattia, infortunio) che viene garantita “salvo il 

venir meno dell'interesse del committente”. Quest’ultimo inciso sembra, in un certo senso vanificare 

la suesposta tutela, sarà dunque, compito dell’applicazione giurisprudenziale definire i contorni della 

previsione che, ad oggi, suscita incertezze.  
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DRAMIS AMMIRATI E ASSOCIATI è uno studio legale indipendente, con sede a Milano e Roma, esclusivamente 

dedicato al diritto del lavoro, sindacale e delle relazioni industriali con un’organizzazione consolidata, efficiente 

e flessibile, in grado di rispondere alle esigenze di ogni singolo cliente. 

 

Il Team di professionisti di DRAMIS AMMIRATI E ASSOCIATI è a disposizione per ulteriori informazioni: 

Via Conservatorio, 15 - 20122 Milano; Piazza Bainsizza, 10 – 00195 Roma 

TEL +39 02 781 043; FAX +39 02 781 127 

info@dramisammirati.com; www.dramisammirati.com 

 

 

 

 

 

 

 
DISCLAIMER 

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale 

né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 

 

INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/200.3 La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno fornito i propri 

dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in 

formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli 

interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta 

da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. 

Il titolare del trattamento dei dati è lo Studio Legale Dramis Ammirati e Associati, con sedi in Milano, Via Conservatorio 15 e Roma, 

Piazza Bainsizza 10. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi dello Studio Legale Dramis Ammirati e Associati ed è curato solo 

da dipendenti, collaboratori, associati o soci dello Studio incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni 

di manutenzione. Qualora Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di 

questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando un’email a info@dramisammirati.com. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque 

momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, nonché di verificarne l’esattezza 

o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, 

al loro trattamento. Le richieste di cui sopra possono essere indirizzate via fax allo Studio Legale Dramis Ammirati e Associati, al 

numero (+39) 02 781 127. 
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