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L’Avviso è predisposto nel rispetto delle misure volte a prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, 

razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilita, età o orientamento sessuale durante la sua 

preparazione ed esecuzione. 

L’Avviso inoltre rispetta, ai sensi dell’art. 8 dello stesso Regolamento (UE) n.1303/2013, il principio dello svi-

luppo sostenibile e della preservazione e tutela della qualità dell'ambiente, conformemente agli artt. 11 e 191, 

paragrafo 1, TFUE. 

 

 

Articolo 6 – Destinatarie e requisiti di ammissibilità  

6.1 – Destinatarie dell’Avviso pubblico 

Il presente Avviso è rivolto alle lavoratrici autonome, intese come donne occupate appartenenti ad una delle 

seguenti categorie, ulteriormente dettagliate nella successiva tabella: 

- imprenditrici ai sensi del Libro V, Titolo II, Capo I del Codice civile, artt. 2082 e seguenti; 

- lavoratrici autonome ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo I del Codice civile, artt. 2222 e seguenti; 

- le libere professioniste ai sensi del Libro V, Titolo III, Capo II del Codice civile, artt. 2229 e seguenti; 

- libere professioniste senza albo (non iscritte a Ordini o Collegi) iscritte ad associazioni professionali 

riconosciute. 

 

SOGGETTI RIFERIMENTO 

NORMATIVO 

DEFINIZIONE 

 

 

Imprenditrice 

 

Libro V, Titolo II, 

Capo I del Codice 

Civile, artt. 2082 e 

seguenti 

È imprenditrice colei che esercita professionalmente una 

attività economica organizzata al fine della produzione o dello 

scambio di beni o di servizi. 

Lavoratrice 

autonoma  

Libro V, Titolo III, 

Capo I del Codice 

Civile, artt. 2222 e 

seguenti 

È la persona che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, 

un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e 

senza vincolo di subordinazione nei confronti del 

committente. 

La prestazione d’opera si caratterizza per:  

- Assenza di vincoli di orario;  

- Libertà nelle scelte delle modalità tecniche di esecuzione del 

lavoro da parte del lavoratore;  

- Raggiungimento di un risultato;  

- Compenso determinato in funzione delle opere eseguite e 

del servizio reso e privo quindi del carattere della periodicità;  
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- Assunzione del rischio economico da parte del prestatore di 

lavoro;  

- Unicità e saltuarietà della prestazione: il lavoratore riceve un 

unico incarico, anche se l’assolvimento del medesimo 

richiede il compimento di una serie di atti in un certo arco 

temporale 

 

Libera 

professionista 

Libro V, Titolo III, 

Capo II del Codice 

Civile, artt. 2229 e 

seguenti 

Colei che svolge una professione intellettuale il cui esercizio 

necessita di iscrizione in appositi albi o elenchi 

 

 

 

 

 

 

Libera 

professionista senza 

albo (non iscritta a 

Ordini o Collegi) 

 

 

 

 

In riferimento alle 

professioni non 

organizzate in ordini 

o collegi il MISE 

fornisce l'elenco 

delle associazioni 

professionali 

previsto dalla Legge 

n.4/2013, che ha 

riformato le 

professioni non 

organizzate in ordini 

o collegi 

L'elenco previsto dalla Legge n. 4/2013 è distinto in tre 

sezioni: 

1. Associazioni che non rilasciano l'attestato di qualità e di 

qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci. Si 

tratta di quelle associazioni professionali che possiedono i 

requisiti fondamentali previsti dalla legge, ma non inten-

dono autorizzare i propri iscritti, o una parte di loro, ad uti-

lizzare il riferimento all’iscrizione come marchio/attestato di 

qualità dei servizi offerti, anche se vengono comunque pre-

viste alcune garanzie per il consumatore (ad esempio, il co-

dice di condotta e lo sportello per il consumatore) 

2. Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualifi-

cazione professionale dei servizi prestati dai soci. Sono 

quelle associazioni che autorizzano i propri iscritti, o quanto 

meno una loro parte, ad utilizzare in tal modo il riferimento 

all’iscrizione. Questo comporta una maggiore assunzione 

di responsabilità da parte dell’associazione stessa. 

3. Forme aggregative. Sono quelle associazioni, previste 

dall’art. 3 della legge, che riuniscono diverse associazioni 

professionali. 

 

L’inserimento di un’associazione di professionisti in questo 

elenco non costituisce in alcun modo un riconoscimento 

giuridico della professione da essi esercitata. Questo può 

avvenire solo a seguito di specifici provvedimenti legislativi 

riguardanti la professione stessa. 

 

 


