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Nuova tipologia di rapporto
di lavoro?

Con il termine locatio operarum si identifica
un'antica locuzione latina che indica il contratto con
il quale un soggetto si obbliga, verso corrispettivo, a
prestare ad un altro soggetto le proprie energie
lavorative.
Si tratta di una fattispecie di contratto di lavoro
subordinato.
Con il termine locatio operis si identifica un'antica
locuzione latina che indica il contratto con il quale
un soggetto si obbliga, verso corrispettivo, a fornire

ad un altro soggetto un determinato risultato
frutto della propria attività d'opera o di servizi.
E' una fattispecie di contratto del lavoro
autonomo.

Ecco la definizione che ne dà il Ministero del Lavoro e

“lo Smart Working (o
Lavoro Agile) è una modalità di esecuzione
del rapporto di lavoro subordinato
caratterizzato dall’assenza di vincoli orari o
spaziali e un’organizzazione per fasi, cicli e
obiettivi, stabilita mediante accordo tra
dipendente e datore di lavoro.
delle Politiche Sociali:

Quando un dipendente viene assunto si impegna a lavorare per un
certo numero di ore a favore dell’impresa che lo ha assunto. Ciò che si
impegna a fare il dipendente, dunque, non è a raggiungere un
certo risultato ma a lavorare un certo numero di ore. Possono esserci,
dunque, dipendenti che in quel numero di ore producono di più e
dipendenti che producono di meno. La loro paga, tuttavia, di norma
non cambia perché il dipendente non si assume l’impegno di
raggiungere degli obiettivi ma solo di garantire il suo lavoro per un
certo numero di ore.
Art. 1, commi 182 a 190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge
di Stabilità 2016), così come modificato dall’art.1, commi 160 –
162, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017),
dall’art. 55 decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall’art. 1,
commi 28 e 161, legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di
Bilancio 2018).
La legge, con la finalità di favorire i premi di risultato prevede
una tassazione agevolata per le somme erogate come premio di
risultato . L’agevolazione consiste nel fatto che, su queste somme, il
dipendente pagherà una aliquota Irpef del 10% e non la sua aliquota
ordinaria (che è pari, minimo, al 23%)

Il venir meno
dell’obbligatorietà
dell’accordo ha
portato parte
degli interpreti a
discorrere di
imposizione
unilaterale della
modalità agile,
manifestazione
dello ius
variandi datoriale
(almeno nel lavoro
privato).

Smart working semplificato
•non sarà più necessario
individuale con i lavoratori;

firmare

un

accordo

•gli obblighi di informativa in materia di sicurezza sui
luoghi di lavoro si riterranno assolti in via telematica
anche
ricorrendo
alla
documentazione
resa
disponibile nel sito internet dell’Istituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL);
•sarà possibile ricorrere alla procedura telematica
semplificata, indicata dal Ministero del lavoro e delle
politiche
sociali
in
deroga
a
quanto
previsto dall’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017,
n. 81.

Min.Lavoro: smart working –
l’applicativo informatico è l’unica
modalità da utilizzare
Pubblicato il 18 Mag 2021
Il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali ricorda che la
comunicazione di smart working
deve
essere
eseguita
esclusivamente
utilizzando
l’applicativo
informatico
disponibile sul sito del Dicastero.
Non sono ammesse modalità di
trasmissione differenti dall’utilizzo
della piattaforma informatica

L’impego della forma semplificata di attivazione dello Smart working si manterrà
dunque fino al 31 luglio e, secondo le ultime indiscrezioni fino al 30 settembre, per il
momento la procedura semplificata implica solamente l’invio della seguente
documentazione firmata al Ministero del Lavoro:
•il file excel per indicare l’elenco dei lavoratori coinvolti;
•il Modello di comunicazione dei periodi di lavoro svolti in Smart working.

lo smart working configura l’esercizio di un diritto soggettivo?

Tale ius variandi nel lavoro privato, ha finito per
costituire
un’opzione
lavorativa
essenzialmente
appannaggio del datore di lavoro.
Al contempo, però, il legislatore ha delineato specifiche
ipotesi in cui il lavoro agile si configura quale vero e
proprio diritto del lavoratore, nelle quali l’eventuale rifiuto
opposto dal datore di lavoro dovrà essere motivato da
idonee ragioni aziendali suscettibili di controllo in sede
dipendenti in condizioni di grave disabilità o
giudiziale
che abbiano, nel proprio nucleo familiare, una
ai genitori con figli minori di anni
persona con grave disabilità
quattordici, sempre che non vi sia altro
genitore beneficiario di strumenti di
al genitore lavoratore dipendente, per il periodo in cui
sostegno al reddito in caso di sospensione o
il proprio figlio convivente e minore di quattordici
cessazione di attività lavorativa o che non vi
anni si trovi in quarantena
sia altro genitore che possa occuparsi del
minore
lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione
lavorativa in modalità agile, anche attraverso
l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella
medesima categoria o area di inquadramento,

LEGGE 6 maggio 2021, n. 61
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30,
recante misure urgenti per fronteggiare la
diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena.
(GU Serie Generale n.112 del 12-05-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento:
13/05/2021

Reddito di lavoro dipendente - rimborso spese dipendenti in
smart working - Articolo 51, comma 1 del tuir
Accordo sindacale o regolamento aziendale (senza, pertanto, il
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali), avente ad
oggetto il trattamento economico e normativo dei dipendenti
che svolgono la loro attività con le modalità del lavoro agile
(cosiddetto "smart working"),
Concessione ad ogni dipendente di una somma a titolo di
rimborso delle spese delle quali il lavoratore si deve far
carico per poter svolgere la propria attività lavorativa
secondo le modalità del lavoro agile.

- non si considerano le spese di vitto;
- non si considerano i costi di climatizzazione estiva;
- non si considerano i costi per la rete internet;
- non si considerano altri costi fissi quali le spese di allaccio
alla rete elettrica ed idrica

Risposta n. 314/2021

viene preso in considerazione il consumo di
energia elettrica per l'utilizzo di un computer e
di una lampada e i costi per l'utilizzo dei
servizi igienici (acqua e materiale di consumo),
utilizzo di climatizzazione.

Reddito di lavoro dipendente - rimborso spese
dipendenti in smart working - Articolo 51, comma 1
del tuir

Risposta n. 314/2021
L'Istante evidenzia, infine, che l'importo del rimborso
giornaliero fissato in euro 0,50, è in realtà inferiore rispetto al
risultato relativo al costo giornaliero stimato (paria euro 0,5135
e a quello risparmiato dalla Società pari a euro 0,5105).

i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del
datore di lavoro, devono essere individuati sulla base di
elementi oggettivi, documentalmente accertabili, al fine di
evitare che il relativo rimborso concorra alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente.

….» si ritiene che le
somme erogate dalla
Società al fine di
rimborsare
il
dipendente dei costi
sostenuti attraverso le
modalità
rappresentate
non
siano imponibili ai fini
IRPEF.<<

Il “nuovo” potere di disposizione
dell’ispettore del lavoro
artt. 10 e 11 del D.P.R. 520/1955
Art. 10
Le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive. Sono
parimenti esecutive, quando siano approvate dal capo dell'Ispettorato provinciale competente le disposizioni
impartite dagli ispettori per l'applicazione di norme obbligatorie per cui sia attribuito all'Ispettorato dalle singole
leggi un apprezzamento discrezionale.
Contro tali disposizioni è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale entro quindici giorni,
salvo quanto disposto dal successivo art. 31. Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi nei quali la
sospensione sia espressamente stabilita da disposizioni legislative o regolamentari, o il Ministro ritenga di
disporla.
Art. 11
1. Le inosservanze delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori nell'esercizio delle loro funzioni sono
punite con la sanzione amministrativa fino a lire duecentomila a lire un milione quando per tali inosservanze non
siano previste sanzioni diverse da altre leggi.
2. Si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda fino a lire ottocentomila se l'inosservanza
riguarda disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro.

Il “nuovo” potere di disposizione
dell’ispettore del lavoro
art. 14 della legge 124/2004

Art. 14
Disposizioni del personale ispettivo
1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in
materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito
dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle
singole disposizioni di legge un apprezzamento
discrezionale, sono esecutive.
2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 e' ammesso
ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione
provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi
quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per
la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non
sospende l'esecutività della disposizione.

Il “nuovo” potere di disposizione
dell’ispettore del lavoro
L’art. 14 della legge 124/2004, rubricato “Disposizioni del personale ispettivo”, è stato riscritto
per effetto dell’art. 12bis del D.l. 76/2020 (cd. Semplificazioni), convertito in legge
120/2020.
Il testo attualmente vigente prevede:
“1. Il personale ispettivo dell’Ispettorato nazionale del lavoro può adottare nei
confronti del datore di lavoro un provvedimento di disposizione, immediatamente
esecutivo, in tutti i casi in cui le irregolarità rilevate in materia di lavoro e
legislazione sociale non siano già soggette a sanzioni penali o amministrative.
2. Contro la disposizione di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici
giorni, al direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro, il quale decide entro i
successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il
ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l’esecutività della disposizione.

3. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 1 comporta
l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro. Non trova
applicazione la diffida di cui all’articolo 13, comma 2, del presente decreto.”

Il “nuovo” potere di disposizione
dell’ispettore del lavoro

DL in vigore dal 16 luglio, e convertito l’11 settembre
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo si evidenzia una
restrizione che riguarda il solo personale ispettivo,
ovvero solo il personale dell’Ispettorato Nazionale del
Lavoro è titolare del potere di disposizione così come
disciplinato e non anche gli altri organi ispettivi
previdenziali, come previsto invece nel caso di esercizio
del potere di diffida
Per quanto riguarda l’ambito oggettivo della
“disposizione”, la dottrina ha chiarito che si tratterebbe
non di sanzionare immediatamente un comportamento
datoriale bensì una condotta, un fatto o un atto, che
pur non essendo punito dalla legge non è conforme al
dettato normativo. La disposizione quindi è un ordine
con il quale l’organo ispettivo intima al datore di lavoro di
ripristinare la regolarità alla luce della visita ispettiva,
concedendo un termine per adempiere che può essere
più o meno lungo a seconda della criticità evidenziata.
Successivamente, solo in caso di mancata
ottemperanza è possibile applicare la sanzione.

Il “nuovo” potere di disposizione
dell’ispettore del lavoro

DL in vigore dal 16 luglio, e convertito l’11 settembre 2020

COMUNICATO STAMPA
Tutela sostanziale dei lavoratori mediante l’utilizzo dello
“strumento della disposizione”
Roma, 3 maggio 2021

primo trimestre 2021 su tutto il territorio nazionale
sono stati impartiti 215 provvedimenti di disposizione

…. Ciononostante, l’utilizzo dei tirocini è quasi raddoppiato a
partire dal 2014, arrivando, nel 2019, a un totale di circa 350.000
nuovi tirocini attivati; il tirocinio si è trasformato sempre più in un
passaggio quasi obbligato durante i primi anni di lavoro, che non
prevedono, pertanto, tutele, ferie, malattia, contributi e accesso
agli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria.
Le difficoltà associate a questa condizione di precariato sono
diventate ancora più evidenti durante la pandemia: i tirocinanti sono
stati i primi a essere « lasciati a casa » e, di conseguenza, a perdere
la loro unica fonte di reddito, senza poter beneficiare né del blocco
dei licenziamenti, né dei vari bonus e sussidi di emergenza erogati
dal Governo e questo proprio perché formalmente non risultano
lavoratori, nonostante di fatto lo siano. Il crescente ricorso a questa
tipologia di impiego, quindi, costringe sempre più giovani a essere
privati, negli anni fondativi della loro carriera lavorativa, delle reti di
protezione tradizionali, restando così vincolati alle loro famiglie –
sulle quali si riversano ulteriori spese e responsabilità – e non
essendo in grado di progettare un futuro pienamente indipendente
come cittadini….»

Il contratto di apprendistato ha un costo del lavoro
maggiore rispetto al tirocinio; inoltre, l’attivazione
di un apprendistato professionalizzante comporta
spesso un onere burocratico molto alto, anche a
causa della ma-teria concorrente tra Stato e
regioni. Perciò, oltre a misure mirate al
contenimento dell’abuso del tirocinio, è necessario
intervenire sull’apprendistato in maniera tale che
esso diventi più agile e conveniente per i datori di
lavoro.

Art. 1. (Durata e inquadramento del contratto di
apprendistato
…
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli

inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del
con-tratto collettivo nazionale di lavoro ai la-voratori
addetti a mansioni che richiedono qualificazioni
corrispondenti a quelle al cui conseguimento è
finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la
retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e
proporzionata all’anzianità di servizio, a partire dal 60
per cento della retribuzione dell’inquadramento, con
scatti di avanza-mento semestrali; ».

…» I tirocinanti sono stati i primi a essere « lasciati a casa » e, di
conseguenza, a perdere la loro unica fonte di reddito, senza
poter beneficiare né del blocco dei licenziamenti, né dei vari
bonus e sussidi di emergenza erogati dal Governo e questo
proprio perché formalmente non risultano lavoratori,
nonostante di fatto lo siano. Il crescente ricorso a questa
tipologia di impiego, quindi, costringe sempre più giovani a
essere privati, negli anni fondativi della loro carriera lavorativa,
delle reti di protezione tradizionali, restando così vincolati alle
loro famiglie – sulle quali si riversano ulteriori spese e
responsabilità – e non essendo in grado di progettare un futuro
pienamente indipendente come cittadini «…
…Dialogando con imprenditori e con associazioni datoriali,
emerge la necessità di una maggiore semplicità di attivazione e
di una riduzione dei passaggi burocratici necessari per la
stipulazione del contratto e del piano formativo.
Parallelamente, è opportuno operare ai fini di una migliore
gestione degli obblighi contrattuali lungo tutto il per-corso del
rapporto di lavoro, garantendo semplicità d’uso e trasparenza…

Art. 1.
(Soci lavoratori di cooperativa)

(…)

3. Il socio lavoratore di cooperativa
stabilisce con la propria adesione o
successivamente
all'instaurazione
del
rapporto associativo un ulteriore e distinto
rapporto di lavoro, in forma subordinata o
autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi
compresi i rapporti di collaborazione
coordinata non occasionale, con cui
contribuisce comunque al raggiungimento
degli scopi sociali.

Peraltro, anche per i soci lavoratori prestatori di
lavoro occasionale vale quanto affermato, in linea
generale, sulla possibilità di instaurare anche
rapporti di lavoro subordinato che durano una sola
giornata o anche parte di essa………

INL: contratti a termine
ulteriore contratto dinanzi all’ITL e diverso inquadramento

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la nota n. 804 del 19 maggio 2021, ha fornito alcuni
chiarimenti in ordine alla applicazione della procedura prevista dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs.
81/2015, a fronte delle istanze di rinnovo di contratto a termine “in deroga assistita” relative ad ipotesi
di modifica del livello contrattuale.
l’art. 19, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015 ai fini del
calcolo della durata massima dei contratti a termine
intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso
lavoratore fa comunque espresso riferimento allo
svolgimento di mansioni di pari livello e categoria
legale.
Ne consegue che ove il lavoratore sottoscriva più
contratti a termine con lo stesso datore di lavoro
caratterizzati da diversi inquadramenti (di livello e di
categoria legale) ai fini del calcolo della durata
massima stabilita dall’art. 19, comma 2, non si
determinerà una sommatoria della durata dei singoli
contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, legati dal
medesimo inquadramento.

INL: contratti a termine
ulteriore contratto dinanzi all’ITL e diverso inquadramento

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nota n. 804 del 19 maggio 2021, - istanze di rinnovo di contratto a
termine “in deroga assistita”.

Il comma 3 del citato art. 19, nel prevedere la possibilità delle parti di stipulare
“in deroga assistita” un ulteriore contratto a tempo determinato della durata
massima di 12 mesi innanzi all’Ispettorato del lavoro, fa salvo quanto disposto
al comma 2.
La formulazione letterale della norma induce a ritenere, pertanto, che
la particolare procedura ivi prevista si applica solo nell’ipotesi in cui tra lo stesso
datore di lavoro e il medesimo lavoratore si sia “consumata” la durata massima
prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva ex art. 19, comma 2 ed alle
medesime condizioni di tali disposizione, ossia che anche l’ulteriore contratto in
deroga assistita comporti lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria
legale.
Laddove, il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un
contratto a termine che prevede un inquadramento differente rispetto al
precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti, non vi è
la necessità di avanzare istanza di deroga assistita.

INL: contratti a termine
ulteriore contratto dinanzi all’ITL e diverso inquadramento

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro nota n. 804 del 19 maggio 2021, - istanze di rinnovo di contratto a
termine “in deroga assistita”.

Atteso che l’applicazione di tale principio potrebbe
determinare il susseguirsi di un rilevante numero
di contratti a termine tra gli stessi soggetti si ritiene
che, laddove la successione di contratti susciti
perplessità e sorgano dubbi in merito alla diversità di
inquadramento del lavoratore assunto a termine,
l’Ispettorato territoriale possa promuovere l’intervento
ispettivo al fine di verificare in concreto se la
sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a
termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo
datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dalla
legge.

Sostegni Bis: le misure per il lavoro

l contratto di rioccupazione
- prevede assunzioni a tempo indeterminato con accordo

con il lavoratore su un progetto formativo individuale e un
periodo di prova fino a sei mesi con esonero contributivo
totale, per un massimo di 6000 euro annui esclusi in
premi INAIL .
- In pratica una sorta di contratto di apprendistato piu breve
ma rafforzato dal punto di vista del risparmio di costi .
- In caso di mancata assunzione dopo 6 mesi l'importo deve
però essere versato .
- Sarà attivabile in tutti i settori tranne agricoltura e lavoro
domestico.
- Come già succede per altri incentivi all'assunzione il
datore
di
lavoro
non
dovrà
aver
effettuato
licenziamenti nei mesi precedenti.

Sostegni Bis: le misure per il lavoro

•Rinnovo della decontribuzione alternativa alla
Cassa integrazione, per chi rinuncia agli
ammortizzatori già utilizzati , in particolare per i
settori del turismo e del commercio, piu colpiti dalla
crisi COVID
•Potenziamento
dei
contratti
di
solidarietà, con il reintegro delle retribuzioni al
70% invece che al 60% per le aziende con un calo di
fatturato del 50% che si impegnano a non licenziare
nessun lavoratore ( da ricordare che il 30 giugno
scade il blocco dei licenziamenti per l'industria)

Sostegni Bis: le misure per il lavoro

•il contratto di espansione ampliato anche alle
PMI (la soglia di dipendenti scende a 100) utilizzabile
per il prepensionamento dei lavoratori cui manchino fino
a 5 anni alla pensione e riduzione di orario del 30%
per altri dipendenti con la copertura della cassa
integrazione, e accordi per assunzioni di giovani .
•Proroga di 6 mesi della Cig straordinaria per le
aziende che cessano l'attività

Sostegni Bis: le misure per il lavoro
•NASPI: l'indennità di disoccupazione dei
dipendenti fino a fine 2021 sarà senza
riduzione progressiva dal 4° mese

Rinnovo indennità lavoratori
stagionali, a termine,
occasionali ecc. per una o due mensilità
. Dovrebbero essere ricompresi questa
volta anche i braccianti agricoli

Decreto Sostegni, ok alla legge di
versione originaria del decreto-legge 22 marzo 2021,
conversione Alla
n. 41 sono state apportate diverse modifiche durante l’iter
di conversione.

Con il comma 2 bis dell’articolo 8, infatti, si risolve la
questione del buco nel periodo di copertura della
cassa integrazione con causale Covid: si chiarisce,
infatti, che i trattamenti di integrazione salariale
possono essere concessi in continuità dai datori di
lavoro che abbiamo integralmente fruito delle
settimane previste dalla Legge di Bilancio. Con
un’aggiunta sul testo, inoltre, sempre sulla CIG arriva
la proroga al 30 giugno 2021 per l’invio delle
domande e per la trasmissione dei dati utili per il
pagamento, i cui termini risultano scaduti tra il 1°
gennaio 2021 e il 31 marzo 2021;

Decreto Sostegni, ok alla legge di
versione originaria del decreto-legge 22 marzo 2021,
conversione Alla
n. 41 sono state apportate diverse modifiche durante l’iter
di conversione.

Con l’articolo 12 bis, si istituisce un fondo
per garantire un sostegno economico, fino
a 800 euro mensili, per i genitori che in
conseguenza
dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 hanno
cessato, ridotto o sospeso la loro attività
lavorativa, e che sono separati o divorziati e
devono
corrispondere
l’assegno
di
mantenimento;

l’articolo 18 bis inserisce un bonus Covid
specifico
per
i
lavoratori
in
somministrazione del comparto sanità;

Decreto Sostegni, ok alla legge di
versione originaria del decreto-legge 22 marzo 2021,
conversione Alla
n. 41 sono state apportate diverse modifiche durante l’iter
di conversione.

•cambiano anche i tempi di validità dei voucher
turistici emessi a titolo di rimborso che si allunga di
6 mesi arrivando a due anni e che possono essere
ceduti dal beneficiario all’agenzia di viaggio, ovvero
emessi direttamente in favore di quest’ultima, se il
pagamento o la prenotazione sono stati effettuati
dalla stessa.

Entra, inoltre, nel testo del Decreto Sostegni (articolo 22
bis) la tanto attesa tutela per i professionisti che sono
impossibilitati a procedere a causa di impedimenti legati al
Covid: per un periodo che arriva fino a 30 giorni dalla fine
del ricovero, della permanenza domiciliare o della
quarantena restano sospesi i termini relativi ad
adempimenti nei confronti della pubblica amministrazione.

‘’La prossima Pandemia – il Next Big
One – si materializzerà.
Non è questione di se, solo di quando.’’

(David Quammen, saggista e divulgatore scientifico statunitense. )

