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METTERSI IN 
PROPRIO 

 

A CURA DI SAF IMPRESE 

Il lavoro autonomo, definito dall'art.2222 del Codice Civile,  indica quale lavoratore autonomo 
colui che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro 
prevalentemente proprio e senza vincoli di subordinazione nei confronti del  committente. 
 
Nel lavoro autonomo si distinguono due ampie categorie corrispondenti alle prestazioni di tipo 
manuale e quelle di tipo intellettuale.  
 
METTERSI IN PROPRIO: SCEGLIERE TRA IMPRESA E LAVORO AUTONOMO 
 
“lavoratore autonomo”, “imprenditore ”, “artigiano”....alcune definizioni 
 
 L'impresa, sotto il profilo del diritto, è una "attività economica professionalmente organizzata 
al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi", come presente nella definizione di 
"imprenditore" fornita dall'art. 2082 del vigente codice civile italiano. 
Le figure tipiche del reddito d'impresa sono gli artigiani, i commercianti, gli agenti di commercio, 
per citarne alcuni.  
Tutti gli imprenditori, oltre all'apertura della Partita iva, sono tenuti all'iscrizione al Registro delle 
Imprese presso la Camera di Commercio competente, all'Inps e dove richiesto all'Inail. 
 
Il lavoro autonomo, invece, si differenzia dall'attività d'impresa principalmente per l'assenza 
significativa di un'organizzazione. 



Rientrano in questa categoria essenzialmente le libere professioni intellettuali protette da 
iscrizione ad Albo professionale (avvocati, medici, commercialisti ecc.). Esistono però anche 
professionisti per cui non è necessaria l'iscrizione in un albo che svolgono attività non 
regolamentate. 
Per iniziare l'attività basterà richiedere l'attribuzione della partita iva all'Agenzia delle Entrate e 
l'iscrizione alla cassa di previdenza di competenza.   
 
Lavorare in proprio permette di crearsi uno spazio “personalizzato” nel mondo del lavoro, magari 
realizzando un sogno nel cassetto, svolgendo un'attività senza essere alle dipendenze di una 
impresa o di un Ente. 

A CURA DI 
S.A.F. Servizi Amministrativi e Fiscali Srl è il Caf Imprese della Cisl  

che,data la vastità dell'argomento,  sarà in grado di fornirvi e guidarvi per tutte le informazioni 
e consigli utili  per l'apertura di un'attività oltre alla scelta dei regimi fiscali più convenienti. 
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Mail: c.scabari@cafcisl.it 


