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NOVITA’ PER LE LAVORATRICI 

AUTONOME
Modifiche alla disciplina del congedo parentale per gli iscritti alla Gestione Separata INPS:
• Prolungamento del congedo parentale da 3 a 6 mesi
• Possibilità di fruirne fino ai 3 anni  di vita del bambino (ieri solo fino al 1°)
• Tetto di 6 mesi di congedo complessivo fruibile dai genitori
• Fruibilità a prescindere dal requisito contributivo per il 1° anno di vita del bambino
• Applicazione anche ai casi di adozione e affidamento preadottivo

Maternità per le lavoratrici autonome: per le iscritte esclusivamente alla gestione separata 
INPS fruizione del trattamento di maternità a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività 
lavorativa

Rapporto di lavoro non estinguibile in caso di malattia, infortunio e gravidanza: il rapporto di 
lavoro autonomo in via continuativa non si estingue e ne può essere chiesta la sospensione, 
senza diritto al corrispettivo, per 150 giorni per anno solare

Sostituibilità della lavoratrice con altro professionista di fiducia in possesso dei necessari 
requisiti professionali.













Il Jobs Act per i lavoratori 

disabili – dlgs 151/2015

Per contrastare il calo dell’occupazione per i 
lavoratori disabili nel corso della crisi:

• Rafforzati e prolungati gli incentivi per le 
aziende che assumono lavoratori disabili 
(circolare INPS 99/2016)

• Istituita la «Banca dati del collocamento 
mirato» per incrociare domanda e offerta (in 
attesa di decreto attuativo)



REI: REDDITO DI INCLUSIONE







REI E POLITICHE ATTIVE

Il reddito di inclusione prevede anche percorsi di 
attivazione per chi è senza lavoro, perché solo in 
questo modo si riesce davvero a far uscire 
individui e famiglie da situazioni di povertà. I 
servizi sociali collaboreranno così con i centri per 
l’impiego e le nuove politiche di ricollocazione 
messe in campo grazie ad ANPAL.



I PASSI PER IL FUTURO

Partecipazione attiva dei lavoratori all’impresa

e

Responsabilità sociale delle imprese


