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Jobs Act Autonomi, Poletti: 'a settembre il cantiere attuativo della legge'

LINK: http://www.edilportale.com/news/2017/07/professione/jobs-act-autonomi-poletti-a-settembre-il-cantiere-attuativo-della-legge_59291_33.html 

PROFESSIONE Jobs Act Autonomi, Poletti: 'a settembre il cantiere attuativo della legge' di Rossella

Calabrese 24/07/2017 Commenti Confprofessioni: 'negli ultimi dieci anni professionisti raddoppiati ma

redditi calati del 18%. L'equo compenso tutelerebbe i più deboli' 24/07/2017 Commenti Consiglia 0

Commenti 24/07/2017 - "Subito dopo l'estate il Ministero del Lavoro attiverà il tavolo tecnico di confronto

permanente sul lavoro autonomo, con i rappresentanti del Ministero e delle associazioni sindacali dei

lavoratori e dei datori di lavoro e delle associazioni professionali più rappresentative a livello nazionale". Lo

ha annunciato il Ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, nel corso del convegno 'Il lavoro autonomo dopo

l'approvazione dello Statuto: cosa cambia, cosa manca', organizzato da Confprofessioni Lazio lo scorso 19

luglio a Roma. Da settembre l'attuazione del Jobs Act Autonomi Rispondendo alle sollecitazioni di

Confprofessioni sull'attuazione delle deleghe contenute nel Jobs Act Autonomi, il Ministro Poletti ha

affermato: "abbiamo già cominciato a esaminare le caratteristiche che deve avere per rispondere ai criteri

che la legge ci consegna, ma lo attiveremo rapidamente, perchè avviare una legge è importante ma poi è

importante applicarla, quindi il tavolo partirà immediatamente dopo l'estate". A due mesi dal varo dello

Statuto del lavoro autonomo - spiega Confprofessioni - il Governo si prepara ad aprire il cantiere attuativo

della legge. Oltre al tavolo tecnico permanente sulle professioni, sono sulla rampa di lancio gli sportelli per il

lavoro autonomo presso i centri per l'impiego, il rafforzamento delle misure di welfare e nuovi incentivi per

la previdenza complementare dei liberi professionisti con la possibilità per le Casse di previdenza di attivare

prestazioni sociali destinate ai professionisti che abbiano subito un calo del reddito professionale. Redditi

professionali ed equo compenso Il dibattito si è poi infiammato sul tema dell'equo compenso, rimasto fuori

dal Jobs Act Autonomi, ma rilanciato in Senato dal presidente della Commissione Lavoro, Maurizio

Sacconi, e da Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della Camera. "Negli ultimi dieci

anni - ha affermato il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella - il numero dei professionisti è

raddoppiato e i redditi professionali sono calati mediamente del 18%, colpendo soprattutto i giovani. L'equo

compenso diventa un tema importante, soprattutto per tutelare le figure professionali più deboli". Anche

perché - come ha sottolineato Andrea Dili, presidente di Confprofessioni Lazio - "è scandaloso che bandi

della pubblica amministrazione prevedano incarichi ai professionisti a titolo gratuito". Tesi raccolta da

Tommaso Nannicini, professore di Economia dell'Università Bocconi di Milano, ex sottosegretario a

Palazzo Chigi e consigliere economico del PD, il quale ha sottolineato la necessità di partire dalla Pubblica

Amministrazione, e condivisa da Marco Leonardi, consigliere economico di Palazzo Chigi, e da Maurizio

Del Conte, presidente Anpal. "L'equo compenso propone più di una suggestione" ha concluso il Ministro

Poletti. "Dobbiamo continuare la discussione partendo dagli obiettivi e dai problemi, a cominciare dai

rapporti con la Pubblica Amministrazione". Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la

nostra redazione anche su Facebook, Twitter e Google+ © Riproduzione riservata
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Jobs act autonomi, il governo si prepara ad aprire il cantiere attuativo

della legge
LINK: http://www.casaeclima.com/ar_32133__jobs-act-autonomi-governo-prepara-aprire-cantiere-attuativo-della-legge.html 

Jobs act autonomi, il governo si prepara ad aprire il cantiere attuativo della legge Sulla rampa di lancio gli

sportelli per il lavoro autonomo presso i centri per l'impiego, il rafforzamento delle misure di welfare e nuovi

incentivi per la previdenza complementare dei liberi professionisti, il tavolo tecnico permanente sulle

professioni Venerdì 21 Luglio 2017 Tweet «Subito dopo l'estate il ministero del Lavoro attiverà il tavolo

tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo con i rappresentanti del ministero e delle associazioni

sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e delle associazioni professionali più rappresentative a livello

nazionale». Il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, risponde così alle sollecitazioni di Confprofessioni

sull'attuazione delle deleghe contenute nella legge sul Jobs act del lavoro autonomo. Intervenuto lo scorso

19 luglio a Roma al convegno organizzato da Confprofessioni Lazio «Il lavoro autonomo dopo

l'approvazione dello Statuto: cosa cambia, cosa manca», il ministro Poletti ha annunciato: «Abbiamo già

cominciato a esaminare le caratteristiche che deve avere per rispondere ai criteri che la legge ci consegna,

ma lo attiveremo rapidamente, perché avviare una legge è importante ma poi è importante applicarla,

quindi il tavolo partirà immediatamente dopo l'estate». A due mesi di distanza dal varo dello Statuto del

lavoro autonomo, il governo si prepara ad aprire il cantiere attuativo della legge. Oltre al tavolo tecnico

permanente sulle professioni, sono sulla rampa di lancio gli sportelli per il lavoro autonomo presso i centri

per l'impiego, il rafforzamento delle misure di welfare e nuovi incentivi per la previdenza complementare dei

liberi professionisti con la possibilità per le Casse di previdenza di attivare prestazioni sociali destinate ai

professionisti che abbiano subito un calo del reddito professionale. Il convegno, coordinato da Andrea Dili,

presidente di Confprofessioni Lazio, ha visto la partecipazione tra gli altri di Marco Leonardi, consigliere

economico della presidenza del Consiglio; Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni; Cesare Damiano,

presidente Commissione Lavoro della Camera; Maurizio Sacconi, presidente Commissione Lavoro del

Senato; Maurizio Del Conte, presidente Anpal e di Tommaso Nannicini, professore ordinario del

Dipartimento di Economia dell'Università Bocconi di Milano. Numerosi anche gli esponenti del mondo

associativo con Anna Soru, presidente di Acta; Emiliana Alessandrucci, presidente del Colap e del

presidente di Confassociazioni, Angelo Deiana. EQUO COMPENSO. Ad animare il dibattito è stato il tema

dell'equo compenso, rimasto fuori dal Jobs act degli autonomi, ma rilanciato in Senato dal presidente della

Commissione Lavoro, Maurizio Sacconi, e da Cesare Damiano, presidente della Commissione Lavoro della

Camera. «Negli ultimi dieci anni il numero dei professionisti è raddoppiato e i redditi profesionali sono calati

mediamente del 18%, colpendo soprattutto i giovani» ha affermato il presidente di Confprofessioni,

Gaetano Stella. «L'equo compenso diventa un tema importante, soprattutto per tutelare le figure

professionali più deboli». Anche perché, come ha sottolineato Andrea Dili, «è scandaloso che bandi della

pubblica amministrazione prevedano incarichi ai professionisti a titolo gratuito». Tesi raccolta da Tommaso

Nannicini, ex sottosegretario a Palazzo Chigi con Matteo Renzi e consigliere economico e membro della

Segreteria nazionale del Partito democratico, il quale sottolinea la necessità di partire dalla P.A., e

condivisa da Marco Leonardi, consigliere economico di Palazzo Chigi, e da Maurizio Del Conte, presidente
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Anpal. «L'equo compenso propone più di una suggestione» ha concluso il ministro Poletti. «Dobbiamo

continuare la discussione partendo dagli obiettivi e dai problemi, a cominciare dai rapporti con la Pubblica

Amministrazione».
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Jobs Act Autonomi: è in vigore, ma non è ancora applicabile

LINK: https://www.ediltecnico.it/56513/jobs-act-autonomi-in-vigore-ma-no-applicabile/ 
PROFESSIONI Jobs Act Autonomi: è in vigore, ma non è ancora applicabile Il Jobs Act Autonomi è legge,

ma non è attivo. A fine estate un tavolo tecnico farà tutto ciò che servirà per renderlo applicabile. Di Tweet

su Twitter Il Jobs Act Autonomi, la legge sul lavoro autonomo, è in vigore dal 14 giugno 2017. Subito dopo

l'estate, il Governo avvierà un tavolo di confronto con i rappresentanti delle professioni per attivare la Legge

22 maggio 2017, n. 81 recante "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". Il ministro del Lavoro

Poletti, intervenuto in un convegno organizzato da Confprofessioni sul Jobs Act Autonomi, ha dichiarato:

"Abbiamo già cominciato a esaminare le caratteristiche che deve avere per rispondere ai criteri che la legge

ci consegna, ma lo attiveremo rapidamente, subito dopo l'estate, perché attivare una legge è importante ma

poi è importante applicarla". I contenuti del Jobs Act Autonomi Ricapitoliamo per punti i contenuti del Jobs

Act Autonomi . Sotto all'elenco puntato, trovi tutti gli approfondimenti che abbiamo fatto nelle settimane

passate. Eliminato l'equo compenso L'equo compenso teneva conto della natura e delle caratteristiche

delle prestazioni svolte, tema fondamentale per ogni lavoratore autonomo, soprattutto in seguito

all'abolizione dei minimi tariffari. Continua a leggere l'articolo sull'equo compenso Tempi certi per i

pagamenti. Stretta contro la disparità di peso contrattuale tra committente e lavoratore autonomo, nel

tentativo di fermare clausole vessatorie e abusive a danno del professionista. Vietata la rescissione senza

preavviso e unilaterale dei contratti senza un adeguato risarcimento. Transazioni commerciali Indennità di

disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (cosiddetta DIS-

COLL) Benefici fiscali e sociali. Per esempio, dal 1 gennaio 2017 le spese relative a vitto e alloggio,

possono essere dedotte interamente anche se sostenute dallo stesso professionista, purché addebitate al

committente: il rimborso percepito dal committente rileverà (per il committente) ai fini fiscali, per il

professionista ai fini previdenziali. Quando sono sostenute dal committente, tutte le spese legate

all'esecuzione di un incarico affidato al professionista non costituiscono compensi in natura per il

professionista. Leggi anche Rimborso spese Professionisti nel Jobs Act Autonomi: tutte le novità Smart

working. Si possono svolgere le proprie mansioni senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, grazie

all'utilizzo di strumenti tecnologici, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno, senza una

postazione fissa, con i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale. Accesso

agli appalti pubblici e ai bandi per l'assegnazione di incarichi e appalti privati Deleghe legislative al

Governo. La prima prevede la rimessione di alcuni atti pubblici (per esempio certificazioni o autentiche) alle

professioni organizzate in ordini e collegi; rispristinato nel Ddl Jobs Act Autonomi il riconoscimento del ruolo

sussidiario delle professioni ordinistiche. Tutto sul Jobs Act Autonomi Jobs Act Autonomi: cosa cambia per i

professionisti tecnici Lisa De Simone, 2017, Maggioli Editore In vigore la legge 22 maggio 2017, n. 81,

pubblicata sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2017, recante "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" e meglio... Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please

enter your email address here Gli ultimi articoli Direttore responsabile: Paolo Maggioli - ISSN: 2281-4566

Prodotti e Servizi per Pubblica Amministrazione, Professionisti e Aziende Seguici su Gruppo Maggioli

www.maggioli.it Iscriviti alla Newletter di EdilTecnico.it: compila il modulo periodicamente riceverai gli

aggiornamenti dal sito. Potrai inoltre consultare contenuti riservati solo agli utenti iscritti alla newsletter.

Nome * Provincia Ho letto l'informativa e acconsento al trattamento dei dati NOTA INFORMATIVA SULLA

TUTELA DEI DATI PERSONALI EX ART 13 D.LGS. 196/2003 E RICHIESTA DI CONSENSO AL

TRATTAMENTO Maggioli SpA, titolare del trattamento, si propone di gestire il servizio nel rispetto della

normativa vigente in materia di tutela dei dati personali. Al proposito intende con questa nota, fornire a tutti
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gli utenti un'informativa sulle modalità e finalità del trattamento dei dati personali in conformità a quanto

previsto dall'art. 13 del D.Lgs n. 196 del 30.06.2003. I dati personali forniti dagli utenti verranno trattati

elettronicamente e/o manualmente da Maggioli SpA, Via del Carpino 8 - 47822 Santarcangelo di Romagna

(RN), titolare del trattamento, per tutte le finalità correlate alla prestazione del servizio. Inoltre, previo suo

consenso, i suoi dati saranno trattati dalla nostra società e dalle società del Gruppo Maggioli per l'invio di

materiale promozionale inerente i nostri prodotti o servizi o quelli di società clienti del Gruppo Maggioli.

L'indicazione della email deve essere fatta con cura in quanto necessaria per ricevere il servizio, i dati a

corredo vengono chiesti per targettizzare gli invii informativi. I suoi dati non saranno diffusi. I suddetti dati

potranno essere comunicati a soggetti pubblici, in aderenza ad obblighi di legge e a soggetti privati per

trattamenti, funzionali all'adempimento del contratto, quali: nostra rete agenti, società di informazioni

commerciali, professionisti e consulenti. I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi nostri clienti,

che li tratteranno in qualità di autonomi titolari del trattamento secondo la definizione contenuta nel D.lgs

196/2003. Tali dati saranno trattati dai nostri dipendenti e/o collaboratori, incaricati al trattamento, preposti

ai seguenti settori aziendali: editoria elettronica, mailing, marketing, CED, servizi Internet, fiere e congressi.

L'utente potrà esercitare ogni ulteriore diritto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 196 del 30.06.2003 che di seguito

integralmente si riporta: "1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati

personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità

del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5

comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o

che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello stato, di

responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero,

quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in

relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le

operazioni di cui alle lettera a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro

contenuto, di colori ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento

di rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto

tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati

personali che lo riguardano ancorchà pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali

che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche

di mercato o di comunicazione commerciale. "Compilare il form con i propri dati con conseguente

dichiarazione espressa di aver letto e accettato questa informativa, autorizza la Maggioli spa e le società

del Gruppo Maggioli al trattamento dei suoi dati per le finalità correlate alla prestazione del servizio e per

l'invio di materiale promozionale, anche da parte di soggetti terzi nostri clienti, secondo le modalità illustrate

nell'informativa. L'utente potrà esercitare ogni diritto previsto dal citato art. 7 con la semplice risposta alla e-

mail ricevuta.
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