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S.4 QUATER

Lavoratori autonomi: programma 
“Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL)

FONTE NORMATIVA

Art. 1, commi 251-252, legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge bilancio 2022)

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2021-12-30;234

Art. 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81

DI CHE COSA SI TRATTA

Vengono estese ai lavoratori autonomi - che cessano in via definitiva la propria attività 
professionale - le misure di assistenza intensiva all’inserimento occupazionale del programma 
“Garanzia di occupabilità dei lavoratori” (GOL), istituito ai sensi dell’art. 1, comma 324, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021). Il fine è quello di migliorare l’accesso 
alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e 
ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA.

Il programma GOL è finalizzato all’inserimento occupazionale mediante l’erogazione di servizi 
specifici di politica attiva del lavoro, nell’ambito del Patto di servizio personalizzato stipulato tra 
i soggetti disoccupati e i centri per l’impiego al fine dell’inserimento lavorativo.

DA QUALE SOGETTO VIENE FORNITO 
(ENTE, AMMINISTRAZIONE PUBBLICA) 

I servizi di assistenza sono erogati dai centri per l’impiego e dagli organismi autorizzati alle 
attività di intermediazione in materia di lavoro, mediante lo sportello dedicato al lavoro 
autonomo di cui all’art. 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche stipulando convenzioni non 
onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli artt. 4, 
comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché con le associazioni comparativamente 
più rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi 
professionali.

CHI PUÒ ACCEDERVI E IN BASE A QUALI CRITERI?

Lo sportello dedicato al lavoro autonomo raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, 
fornisce le informazioni ai professionisti e alle imprese che ne facciano richiesta, relative alle 
procedure per l’avvio di attività autonome nonché per le eventuali trasformazioni e per l’accesso 
a commesse ed appalti pubblici, oltre che alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche 
nazionali e locali.
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CON QUALI MODALITÀ È POSSIBILE ACCEDERVI?

Nel 2019 è stato siglato tra Anpal servizi e Confprofessioni un Protocollo d’intesa per la 
collaborazione interistituzionale, al fine di promuovere presso le regioni l’istituzione nei centri 
per l’impiego dello sportello dedicato al lavoro autonomo.

C’È UN MODULO DI DOMANDA DA PRESENTARE?

Si

SE SI DOVE LO SI PUO SCARICARE?

Sito istituzionale del Centro per l’impiego territoriale

A CHI (DOVE) OCCORRE INVIARE LA DOMANDA?

Centro per l’impiego territoriale

(aggiornato al 3 gennaio 2022 /ARL-MS)


