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17 luglio 2017 | ore 18
Sala Conferenze
Ascom Bergamo Confcommercio

LAVORO AUTONOMO,
LO STATUTO È LEGGE.
QUALI NOVITÀ?
Programma
SALUTI
Paolo Malvestiti - presidente Ascom Bergamo
Confcommercio e Camera di Commercio Bergamo
On. Elena Carnevali - Deputato Pd
INTRODUZIONE
Anna Rita Fioroni - coordinatrice di Confcommercio
Professioni
INTERVENTI
• Il nuovo Statuto per il lavoro autonomo
Marco Leonardi - consigliere economico della
Presidenza del Consiglio e professore ordinario
Dipartimento di Economia - Università Statale di Milano
• Cosa cambia per i professionisti e per gli
autonomi
Emanuele Massagli - presidente Adapt e docente di
Pedagogia del lavoro presso l’Università degli Studi di
Bergamo.
Modera: Elvira Conca - giornalista de ‘L’Eco di Bergamo’

Con la legge 22 maggio 2017 n. 81, il cosiddetto Jobs
Act degli autonomi, si supera ﬁnalmente il pregiudizio
per cui la scelta professionale autonoma sia sempre
e comunque involontaria, esito della mancanza di
lavoro e non della libera volontà di chi è pronto a
sﬁdare il mercato senza il “paracadute” del contratto
di lavoro subordinato. In una epoca di crisi come
questa, al contrario, è necessario investire su chi è
disposto a rischiare, innanzi tutto su se stesso, sulle
sue competenze, sui suoi talenti.
Il Jobs Act è un primo passo in questa direzione, da
spiegare, giudicare, se possibile migliorare perché
si possa vincere deﬁnitivamente ogni difﬁdenza sul
lavoro autonomo, superando il più insormontabile
degli steccati tra autonomia e subordinazione: il
pregiudizio culturale.
Il 17 luglio ci confronteremo con professionisti e
addetti ai lavori sulle nuove misure per la competitività,
la formazione, la crescita e il welfare dei lavoratori
autonomi.
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