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LAVORO AGILE (Smart Working)

PREMIA QUELLE CARATTERISTICHE DELLE PERSONE 

CHE SONO MISURABILI SOLO DAL RISULTATO FINALE:

INIZIATIVA, INTELLIGENZA, SENSIBILITÀ, ENTUSIASMO

E CAPACITÀ DI COMUNICARE

TUTTI QUESTI TRATTI NON SONO 

ORGANIZZABILI 

IN UN MODELLO TRADIZIONALE DI LAVORO

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



LAVORO AGILE (Smart Working)

PUNTI DI FORZA

- Costi

+ Efficienza

+ Innovazione

+ Flessibilità

+ Soddisfazione e motivazione del personale

+ Qualità del servizio

+ Valorizzazione dei talenti

PUNTI DEBOLI

Controllo

Protezione dei dati e del know-how 
aziendale

Puntuale definizione della 
contrattualistica

Difficoltà di coordinamento

Management non adeguato e non aperto al 
cambiamento

OPPORTUNITA’

Collaborazione e condivisione

Trasparenza e fiducia

Sostenibilità ambientale

Semplificazioni nella gestione del lavoro

Meritocrazia

MINACCE

Uso improprio dei dispositivi 
tecnologici

Riduzione dei rapporti interpersonali

Attrezzature tecnologiche non 
adeguate o obsolete

Analisi SWOT Smart Working

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Smart Working e contrattazione collettiva

Le disposizioni comunitarie sul lavoro agile (Accordo Quadro del 16 luglio 2002) non 

prevedono l’adozione di una direttiva sul tema e lasciano spazio alla contrattazione 

collettiva di ogni Stato membro.

In Italia, la contrattazione collettiva, in particolare aziendale, ha assunto un ruolo 

fondamentale nella sperimentazione di nuovi strumenti, soprattutto rispetto al 

telelavoro su cui le parti sociali sono intervenute con Accordo Interconfederale del 9 

giugno 2004. 

Esperienza degli accordi aziendali con regole precise e sistematiche (definizione, 

criteri e modalità di accesso e disciplina del recesso; modalità di svolgimento 

trattamenti retributivi, sicurezza e formazione/informazione), la contrattazione 

collettiva ancora no. In pochi CCNL o accordi di rinnovo ci si limita solo a dare una 

definizione (ad esempio, l’accordo di rinnovo del CCNL Alimentari industria del 5 

febbraio 2016 considera "il lavoro agile" una modalità di svolgimento 

dell'attività lavorativa rispondente a tali obiettivi.

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Smart Working e contrattazione collettiva

CCNL Pulizia cooperative Confsal 15 marzo 2016

«1. Al fine di incrementare la produttività ed agevolare la conciliazione dei tempi di

vita e di lavoro, le Parti concordano di promuovere il lavoro agile quale modalità

flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato. 2. Il lavoro agile consiste

in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità: a)

esecuzione della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in

parte all’esterno ed entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e

settimanale, derivanti dal presente CCNL; b) possibilità di utilizzo di strumenti

tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa; c) assenza di una postazione

fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali. (...)11. E’

demandata alla contrattazione di II° livello la possibilità di introdurre ulteriori

previsioni finalizzate ad agevolare le lavoratrici, i lavoratori e le cooperative che

intendono utilizzare la modalità di lavoro agile.»

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Smart Working e contrattazione collettiva

Accordo di rinnovo 23 marzo 2016 Alimentari cooperative

«In attesa di una specifica normativa che definisca e disciplini questo nuovo istituto, le

parti intendono per lavoro "agile" una prestazione di lavoro subordinato che si svolga al

di fuori dei locali aziendali attraverso il supporto di strumenti telematici, senza l'obbligo

di utilizzare una postazione fissa durante il periodo di lavoro svolto fuori dall'azienda,

pur nel rispetto tassativo della idoneità del luogo quanto agli aspetti relativi alla

sicurezza e alla riservatezza dei dati trattati. Resta inteso che il lavoro "agile" potrà

essere attuato su base volontaria e che la valutazione circa la sussistenza delle

condizioni necessarie per la concessione del lavoro "agile" - anche a tempo

determinato e/o parziale - è di esclusiva competenza del datore di lavoro. Le parti a

livello aziendale potranno definire ulteriori disposizioni, compresi eventuali criteri che

determinino condizioni di priorità di accesso al lavoro "agile". Sono fatti salvi gli accordi

integrativi di secondo livello, già sottoscritti anteriormente alla data di entrata in vigore

del presente accordo di rinnovo.»Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Principali attività e settori Smart Working

TELEMARKETING UFFICI E SERVIZI 

FINANZIARI

GRAFICA E DESIGN

CUSTOMER 

SATISFACTION

RICERCA E SELEZIONE 

DEL PERSONALE

VENDITORI

SUPPORTO TECNICO MANAGEMENT CONSULENTI

RICERCHE DI MERCATO INGEGNERIA PROGRAMMATORI

DATA ENTRY ARCHITETTURA ASSICURATORI

ORGANIZZAZIONE 

MOSTRE E CONGRESSI

GIORNALISMO

AGENZIE IMMOBILIARI ATTIVITA’ DI RICERCA

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro agile vs Telelavoro

LAVORO AGILE TELELAVORO

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL LAVORO IN PARTE 

ALL’INTERNO ED IN PARTE ALL’ESTERNO DEI 

LOCALI AZIENDALI

ATTIVITA’ LAVORATOVA EFFETTUATA 

REGOLARMENTE FUORI DAI LOCALI 

DELL’IMPRESA

INCREMENTO DELLA COMPETITIVITA’ E 

CONCILIAZIONE TEMPI VITA-LAVORO

GESTISCE IL PROPRIO TEMPO NEL RISPETTO 

DELLA LEGISLAZIONE, DEI CCNL E DELLE 

DIRETTIVE AZIENDALI

ACCORDO SCRITTO OBBLIGATORIO NON C’E’ OBBLIGO DI FORMA

ACCORDO A TERMINE O TEMPO INDETERMINATO –

RECESSO CON PREAVVISO O PER GIUSTIFICATO 

MOTIVO

REVERSIBILITA’ SU RICHIESTA DEL LAVORATORE –

NESSUNA DISCIPLINA SPECIFICA SU RECESSO O 

DURATA

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



DEFINIZIONE

«Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la

competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro,

promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del

rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le

parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e

senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile

utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività

lavorativa.»

Non è una particolare forma di contratto nemmeno atipico
Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro agile Legge n. 81/2017

LUOGO ESECUZIONE PRESTAZIONE E LIMITI ORARI

«La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte

all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza

una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima

dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti

dalla legge e dalla contrattazione collettiva.»

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro agile Legge n. 81/2017

Impossibilità di verifica puntuale del rispetto dell’orario di lavoro nei periodi in cui  

la prestazione si svolga fuori dai locali aziendali Per questo motivo, si ritiene 

necessario che la giornata di lavoro resa in lavoro agile si equipari ad una giornata di 

“orario normale” di lavoro (così come definito dall’art. 3 del D. Lgs. n. 66/2003).

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



ACCORDO

OBBLIGO FORMA SCRITTA

QUANDO PUO’ ESSERE 

STIPULATO

- INIZIO RAPPORTO

- IN CORSO DI RAPPORTO

DURATA

PROVA - REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

- A TERMINE

- A TEMPO INDETERMINATO

ELEMENTI ESSENZIALI

IL CONTENUTO DEVE 

DISCIPLINARE

- ASPETTI ESECUTIVI

- FORME ESERCIZIO DEL POTERE 

DIRETTIVO

- POSSIBILITA’ DI RECESSO

- TEMPI DI RIPOSO

- - STRUMENTI UTILIZZATI

- MISURE TECNICHE DISCONNESSIONE
Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



ACCORDO

RECESSO IN CASO DI 

ACCORDO A TEMPO 

INDETERMINATO

PREAVVISO (PER ENTRAMBI) ALMENO 30 

GIORNI

(DA PARTE DEL DATORE ALMENO 90 GIORNI 

PER LAVORATORI DISABILI EX L.68/99)

NO PREAVVISO SE C’E’ «GIUSTIFICATO 

MOTIVO»

ELEMENTI ESSENZIALI

NON C’E’ RISOLUZIONE DEL 

RAPPORTO DI LAVORO CHE 

PROSEGUE CON MODALITA’ 

«ORDINARIE»

DA DEFINIRE L’ESATTA DEFINIZIONE DI «GIUSTIFICATO MOTIVO»

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



ACCORDO

COMUNICAZIONI

«L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità

di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni

di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e

successive modificazioni.»

DISPONIBILITA’ DELLA PIATTAFORMA ONLINE DAL 15/11/17

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



COMUNICAZIONE DELL’ACCORDO

L'accesso alla procedura è consentito ai possessori di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), ai Consulenti del Lavoro ed altri soggetti abilitati già 

in possesso delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro che potranno evitare l'uso di credenziali SPID.

3 tipi di comunicazione

.

INIZIO

MODIFICA

ANNULLAMENTO SOTTOSCRIZIONE

AVVIO DEL PERIODO DI LAVORO AGILE E TRASMISSIONE DELL’ACCORDO TRA DATORE DI

LAVORO E LAVORATORE IN FORMATO PDF/A

RETTIFICHE E AGGIORNAMENTI AI PERIODI DI LAVORO AGILE IN CORSO E GIÀ

COMUNICATI

CANCELLARE I PERIODI PRECEDENTEMENTE COMUNICATI

LA MODIFICA È CONSENTITA PER LE SEGUENTI

INFORMAZIONI:

• TIPOLOGIA RAPPORTO DI LAVORO

• PAT INAIL

• VOCE DI TARIFFA INAIL

• TIPOLOGIA DI DURATA

• DURATA

• FILE DELL’ACCORDO

In una comunicazione di modifica devono 

essere sempre presenti tutte le 

informazioni elencate, il file dell'accordo 

invece deve essere comunicato soltanto 

qualora sia stato oggetto di modifiche 

rispetto all'ultimo trasmesso

ANNULLAMENTO DI UN PERIODO = 

CANCELLAZIONE

NON E’ CESSAZIONE

NON E’ RECESSO ANTICIPATO DA LAVORO AGILE NE’ DA 

RAPPORTO DI LAVORO

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



COMUNICAZIONE DELL’ACCORDO

Sono previste 2 modalità di trasmissione

La comunicazione di MODIFICA deve essere generata a partire dall’ultima comunicazione 

trasmessa per il periodo oggetto di aggiornamento e non è obbligatorio trasmettere 

nuovamente un file PDF/A contenente l’accordo. 

.

Invio di comunicazioni riguardanti singoli periodi di lavoro agile

Invio massivo (un file compresso contenente una pluralità di 

comunicazioni aventi ad oggetto singoli periodi di lavoro agile e 

contenenti i singoli files degli accordi in formato PDF/A)

RETTIFICA ACCORDO
inserire nel file archivio anche il relativo file PDF/A con 

nome coincidente con il file XML contenente le altre 

informazioni del periodo oggetto di aggiornamento

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



ACCORDO

COMUNICAZIONE DELL’ACCORDO

https://servizi.lavoro.gov.it/SmartWorking/

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



COMUNICAZIONE DELL’ACCORDO

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



COMUNICAZIONE DELL’ACCORDO

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



COMUNICAZIONE DELL’ACCORDO

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



COMUNICAZIONE DELL’ACCORDO

-Indeterminato

-Determinato

-Apprendistato

Formato PDF/AMario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



COMUNICAZIONE DELL’ACCORDO

-Inizio

-Modifica

-Annullamento

Formato ZIP

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



ACCORDO

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



COMUNICAZIONE DELL’ACCORDO

Le informazioni contenute nel modello saranno trasmesse all’Istituto

nell’ambito dell’accordo di cooperazione applicativa con il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali concernente il trasferimento dei

dati contenuti nelle predette comunicazioni. Ciò al fine di realizzare

un monitoraggio sulla concreta diffusione di tale modalità lavorativa

e sui relativi effetti prodotti sul piano assicurativo, ai fini di un

eventuale aggiornamento dei rischi assicurati.

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



RETRIBUZIONE

Il lavoratore agile ha diritto alla parità di trattamento con i colleghi “interni” inoltre, ai sensi

dell'art. 20 della legge n. 81/2017 egli ha diritto ad un trattamento economico e normativo non

inferiore a quello complessivamente applicato, in attuazione dei contratti collettivi di cui

all’articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015 (quindi ad ogni livello di contrattazione), nei confronti dei

lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell’azienda.

Al lavoratore agile può essere riconosciuto, nell'ambito dell'accordo individuale sottoscritto, il

diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla

periodica certificazione delle relative competenze (Legge n. 92/2012, di riforma del mercato del

lavoro, art. 4, commi da 51 a 61 e da 64 a 68)

Sono ammesse riduzioni retributive esclusivamente in caso di accordi che comportino riduzioni di

orario (da full time a part time)

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro agile e sicurezza

«Il datore di lavoro è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento 

degli strumenti tecnologici assegnati al lavoratore per lo svolgimento 

dell’attività lavorativa.»

Il datore deve garantire salute e sicurezza, consegnando al lavoratore “agile” 

e al RLS, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale 

sono individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità 

di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione 

predisposte dal datore per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della 

prestazione all’esterno dei locali aziendali. 

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro agile e sicurezza

Circ. INAIL n. 48/2017

“Il datore di lavoro deve fornire al lavoratore un’adeguata informativa circa il

corretto utilizzo delle attrezzature/apparecchiature eventualmente messe a

disposizione nello svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile,

assicurandosi che detti strumenti siano conformi al titolo III del decreto legislativo 9

aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, nonché alle specifiche disposizioni

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di

prodotto, facendosi carico di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di

sicurezza con un’adeguata manutenzione.

Il lavoratore che svolge la propria prestazione in modalità di lavoro agile è

comunque tenuto, ai sensi del comma 2 del suindicato articolo 22, a cooperare

all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro, al fine

di fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali

aziendali.”

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro agile e sicurezza

INFORTUNI

Diritto alla tutela contro infortuni occorsi durante il normale percorso di

andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo

svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali,

nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2, co. 3, del DPR n. 1124/1965

(caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o,

comunque, non necessitate) quando la scelta del luogo della prestazione

sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla

necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e

risponda a criteri di ragionevolezza

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro agile e sicurezza

INFORTUNI

Circ. INAIL n. 48/2017

“In tale ambito, i lavoratori “agili” devono essere assicurati all'Inail se, per 

lo svolgimento della loro attività, sono esposti alle fonti di rischio previste 

dall’art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 

1124, fra le quali rientra anche il rischio elettrico connesso con l’uso di 

macchine di ufficio (quali per esempio, mezzi telematici, computer, 

videoterminali). Una volta entrati nel campo di applicazione della tutela, i 

suddetti lavoratori sono assicurati, applicando i criteri di carattere 

generale validi per tutti gli altri lavoratori, col solo limite del rischio 

elettivo.”

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro agile e sicurezza
INFORTUNI

RISCHIO ELETTIVO
Per “rischio elettivo” si intende un comportamento, contrario al buon senso, adottato dal lavoratore in 

conseguenza del quale si è verificato un infortunio sul lavoro. 

Il rischio elettivo, la simulazione, il dolo e l’aggravamento volontario delle conseguenze sono fra le cause di esclusione 

dalla tutela infortunistica INAIL.

E’ di complessa identificazione poiché è assimilabile e si può confondere, con l’imprudenza e la negligenza in presenza 

delle quali l’evento infortunistico è invece riconosciuto.

L’infortunio è causato da un’azione volontaria, palesemente abnorme e svincolata da qualsiasi forza maggiore attuata 

dal lavoratore.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha tipizzato alcuni elementi che consentono di individuare un evento 

conseguente ad un rischio elettivo. 

In via generale la Corte di Cassazione ha escluso il rischio elettivo, pur riconoscendo l’imprudenza e/o la negligenza, 

quando l’evento:

- Si è verificato per necessità o causa di forza maggiore

- Pur nella anormalità del comportamento non si è interrotto il collegamento fra l’azione ed il fine lavorativo.

Mentre è stato riconosciuto rischio elettivo nei comportamenti:

- Abnormi rispetto il fine lavorativo o aziendale

- Non legati a necessità particolari certificate/certificabili o a cause di forza maggiore

- Per esibizionismo

- Legati a scelte individuali voluttuarie (l’acquisto di sigarette).

Nella sostanza l’azione attuata, per essere un rischio elettivo, deve interrompere il collegamento con il fine lavorativo 

o aziendale poiché volontaria e abnorme rispetto alla normalità. Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro agile e sicurezza

INFORTUNI

Circ. INAIL n. 48/2017
“Per quanto concerne gli aspetti peculiari del lavoro agile, gli infortuni occorsi mentre il

lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo

prescelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la

prestazione lavorativa.

Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a

quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali

aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a

esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le

esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza.

Il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua

attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché

strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.”

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro agile e sicurezza

INFORTUNI

Circ. INAIL n. 48/2017
“In tale quadro, l’accordo di cui agli articoli 18 e 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81,

si configura come lo strumento utile per l’individuazione dei rischi lavorativi ai quali il

lavoratore è esposto e dei riferimenti spazio–temporali ai fini del rapido

riconoscimento delle prestazioni infortunistiche.

La mancanza di indicazioni sufficienti desumibili dall’accordo in ordine ai predetti

elementi, nonché in generale a quanto previsto dal citato articolo 19 della legge 22

maggio 2017, n. 81 comporta che, ai fini dell’indennizzabilità dell’evento infortunistico saranno

necessari specifici accertamenti finalizzati a verificare la sussistenza dei

presupposti sostanziali della tutela e, in particolare, a verificare se l’attività svolta dal

lavoratore al momento dell’evento infortunistico sia comunque in stretto collegamento

con quella lavorativa, in quanto necessitata e funzionale alla stessa, sebbene svolta

all’esterno dei locali aziendali.”

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro agile e sicurezza

INFORTUNI

Circolare INAIL n. 48/2017: sintesi

CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA UNICA

NO DENUNCIA variazione se personale già occupato in azienda (se non 

c’è variazione rischio)

SI DENUNCIA variazione se cambia rischio

Tutela copertura totale

INFORTUNIO SUL 

LUOGO DI LAVORO
INFORTUNIO IN ITINERE

Dettagli nell’accordo

•Scelta luogo dettata da 

esigenze connesse al lavoro

•Necessità del lavoratore di 

conciliare vita e lavoro

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro agile e sicurezza

INFORTUNI (casistica non esaustiva)

INTERNO ABITAZIONE O 

PERTINENZE

MENTRE NON STA 

LAVORANDO

INCIDENTE DOMESTICO 

= NO INFORTUNIO

INTERNO ABITAZIONE O 

PERTINENZE

MENTRE STA 

LAVORANDO

INFORTUNIO 

LAVORATIVO

TRAGITTO ABITAZIONE – COWORKING O LUOGO DI LAVORO 

PRESCELTO E NOTO

(e viceversa)
INFORTUNIO IN ITINERE

INTERNO COWORKING O LUOGO DI LAVORO PRESCELTO E NOTO
INFORTUNIO 

LAVORATIVO

TRAGITTO ABITAZIONE LUOGO 

DI LAVORO SCONOSCIUTO E 

NON PREDETERMINATO

CHE RISPONDE A 

ESIGENZE DI VITA

VALUTAZIONE CASO PER CASO 

(IN ITINERE O INFORTUNIO 

LAVORATIVO)

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro agile e sicurezza

L’accordo relativo alla modalità di lavoro agile disciplina 

l’esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla 

prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel

rispetto dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Nell’accordo devono essere individuate le condotte, connesse 

all’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali 

aziendali, che danno luogo all’applicazione di sanzioni disciplinari

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro agile e controlli

I nuovi commi 2 e 3 (introdotti dal Jobs Act nel 2015) dell’art. 4, L.300/1970 

hanno rivoluzionato i controlli a distanza effettuati dal datore di lavoro nei 

confronti dei lavoratori che utilizzino strumenti aziendali 

(PC, tablet, Smartphone, ecc.) per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Attenzione però alle disposizioni del garante della Privacy che frenano gli 

“istinti investigativi”.

Limiti ai controlli su e-mail e smartphone in uso ai Lavoratori Newsletter Garante 

Privacy 17.02.2017 n. 424

l Garante per la Privacy ha ribadito che l’accesso indiscriminato alla posta elettronica 

o ai dati personali contenuti negli smartphone in dotazione al personale da parte 

del datore di lavoro risulta essere un comportamento illecito.
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Lavoro agile e controlli

Precedente formulazione art. 4, legge n. 300/1970 al comma 1, 

prevedeva 

“gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di

controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati

esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e

per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo

collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze

sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate

in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere

stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo

periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale

dell'Ispettorato nazionale del lavoro”.
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Lavoro agile e controlli

Nuova formulazione art. 4, legge n. 300/1970 prevede che:

“la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal 

lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di 

registrazione degli accessi e delle presenze”.

Inoltre il nuovo terzo comma, prevede che “le informazioni raccolte ai sensi dei 

commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione 

che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli 

strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs.

30.06.2003, n. 196”.

QUINDI l’azienda che consegna al lavoratore uno Smartphone, un tablet o un PC per 

lo svolgimento delle proprie mansioni, dopo averlo correttamente informato non 

deve ricorrere ad accordi sindacali e/o richiedere preventive autorizzazioni per 

effettuare dei controlli a distanza.
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Lavoro agile e controlli
CONTROLLO A DISTANZA E BREVE CHECK-LIST (strumenti “necessari”)*

1. Individuare/definire formalmente gli strumenti di lavoro sui quali si esercita/si intende esercitare una attività 

di controllo a distanza delle attività dei lavoratori

2. Distinguere quali strumenti sono necessari (ed in quale misura/limite di utilizzo) allo svolgimento delle 

mansioni di lavoro, da quelli che invece non lo sono.

3. L’individuazione degli strumenti necessari allo svolgimento delle prestazioni di lavoro è stata eventualmente 

condivisa con la rappresentanza dei lavoratori?

4. L’individuazione riguarda (ivi includendo ove connesse, come di regola, le funzionalità dell'accesso ad 

internet e dei servizi di posta elettronica):

-personal computers?

-computers portatili?

-computers palmari?

-tablets?

-telefoni cellulari/smartphones?

-altro ?

Oltre gli strumenti di lavoro, esistono strumenti di registrazione degli accessi/uscite dai luoghi di lavoro?

Esistono dispositivi di registrazione degli accessi intra-aziendali? 

(*) Considerando gli “strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa”, e quelli “di registrazione degli accessi e delle presenze”, 

di cui al comma 2 del novellato art. 4, L. n. 300/1970. La caratteristica di queste fattispecie di controllo è che sono sottratte al previo accordo

sindacale/autorizzazione da parte dell’Ispettorato Territoriale del lavoro. 
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Lavoro agile e controlli
CONTROLLO A DISTANZA E BREVE CHECK-LIST (strumenti “necessari”)*

5. E’ stato redatto e adottato formalmente un documento contenente la 'policy' dell'organizzazione relativa alle

condizioni e ai limiti del loro utilizzo? E’ stata comunicata a tutto il personale interessato?

6. Se SI, come? Mediante:

- la consegna a ciascuno del documento cartaceo?

- la messa a disposizione del medesimo sulla rete intranet aziendale?

- la sua affissione in luogo accessibile a tutti?

7. Si è provveduto a spiegare/illustrare la policy nel corso di eventi specifici di formazione? E’ documentabile?

8. Sono state predisposte le informative relative al trattamento dei dati derivanti dalle attività di controllo a 

distanza (privacy)?

9. Il contenuto delle informative è coerente con le diverse tipologie di strumenti di lavoro/dispositivi, ovvero è 

redatta ove necessario una informativa per ciascuna tipologia di strumento/dispositivo?

10. Le informative dichiarano finalità determinate, esplicite, legittime?

11. Dette finalità corrispondono a quelle effettivamente perseguite?

12. Le informative indicano le categorie di dati che possono divenire oggetto di trattamento nell'ambito delle 

attività di controllo a distanza?

13. Sono esplicitate le caratteristiche essenziali dei relativi trattamenti?
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Lavoro agile e controlli
CONTROLLO A DISTANZA E BREVE CHECK-LIST (strumenti “necessari”)*

14. La policy contiene le informative relative alle modalità di controllo? Contiene, se coerente e necessaria, una 

informativa distinta per ciascuna tipologia di strumento/dispositivo?

15. Le informative sul trattamento dei dati e quelle sulle modalità di controllo sono correttamente estese alle 

funzionalità (in quanto connesse all'uso di alcuni strumenti necessari allo svolgimento delle prestazioni) di 

accesso ad internet e del servizio di posta elettronica?

16. In merito alla navigazione in internet ha il titolare/datore di lavoro, eventualmente definito le categorie di 

siti non correlate alla prestazione lavorativa? Ha disposto l'applicazione di filtri che prevengano determinate 

operazioni?

17. E' rispettato nella scelta delle modalità il criterio della gradualità dei controlli?

18. I software mediante i quali è disposto il controllo sono configurati in modo da cancellare periodicamente e 

automaticamente i dati personali relativi agli accessi internet e al traffico telematico?

19. La policy specifica le fattispecie in cui il titolare/datore si riserva il prolungamento dei tempi di 

conservazione di determinati dati?

20. Le attività di controllo impostate sono conformi al principio di necessità dei trattamenti, con l'operatività di 

misure organizzative e tecnologiche finalizzate a prevenire il rischio di utilizzi impropri dei dati dei 

lavoratori?

21. Ha il titolare/datore accertato che le attività di controllo non comportino in alcun modo funzionalità vietate? 

(lettura e registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica oltre quanto necessario tecnicamente 

per lo svolgimento del servizio; riproduzione e memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal 

lavoratore; lettura e registrazione dei caratteri inseriti tramite la tastiera…)
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Lavoro agile e incentivi

Gli incentivi di carattere sia fiscale che contributivo eventualmente riconosciuti

in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato

sono applicabili anche quando l'attività lavorativa sia prestata in modalità di

lavoro agile.

Il lavoro agile era già tra le modalità che legittimavano l'applicazione

della detassazione sui premi di produttività ex legge n. 208/2015, richiamato

tra i criteri di misurazione indicati nell'art. 2 della circolare interministeriale

Lavoro e Finanze del 25 marzo 2016, quindi prima della legge n. 81/2017

Le norme sul lavoro agile si applicano anche, laddove compatibili,

nei rapporti alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche come definite

dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Lavoro agile e computo limiti numerici

D. Lgs. n. 80/2015, art. 23 (Telelavoro)
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Lavoro agile e computo limiti numerici

Lavoratori agili non si contano per:
Numero dipendenti per licenziamenti individuali illegittimi (D.  Lgs. n. 

23/2015)

Numero disabili da assumere (art. 3 e 7, legge n. 68/1999)

Numero dipendenti azienda per assunzioni sostitutive maternità

Numero dipendenti azienda per riduzione contributi apprendisti 

Numero stabilizzazione apprendisti per assunzione nuovi

Nella determinazione della base di computo per assunzione 

obbligatoria disabili non si computano i dipendenti in telelavoro (se 

parzialmente in telelavoro sono esclusi in proporzione all’orario svolto 

in tale modalità)
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Lavoro agile anche nel pubblico impiego

PUBBLICO IMPIEGO: le nuove disposizioni si applicano, in quanto 

compatibili, anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 

maggio 2001, n. 165, e successive modificazioni, secondo le 

direttive emanate anche ai sensi dell’art. 14 della L. 7 agosto 2015, 

n. 124, e fatta salva l’applicazione delle diverse disposizioni 

specificamente adottate per tali rapporti
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Lavoro agile e Privacy 

Rischio di Data Breach
Definito all’art. 4 della General Data Protection Regulation, applicabile a partire dal prossimo 25 maggio 2018, come 

E’ possibile che i lavoratori, nell’utilizzare strumenti personali per svolgere alcune prestazioni lavorative come il

semplice invio di una email, integrando la pratica che prende il nome di “Bring your own device” (BYOD), aprano

una breccia nelle informazioni e nei dati personali di cui è titolare l’azienda per cui lavorano.

E’ importante regolare la suddetta pratica attraverso apposite policy finalizzate alla gestione degli accessi ai 

servizi aziendali mediante l’installazione, ad esempio, di software di Mobile Device Management (MDM) e

comunque assicurarsi che il lavoratore adoperi il device in modo corretto, impostando una password a protezione

dello strumento e applicando norme di utilizzo che vietino azioni “a rischio” quali la connessione a reti non sicure.

CONSIGLIO:

Adozione di un regolamento informatico interno ovvero di un’informativa da allegare all’accordo, che detti precise

regole circa l’uso della strumentazione digitale messa a disposizione del lavoratore e tracci un perimetro preciso

di responsabilità e di controllo dell’infrastruttura tecnologica da parte del datore di lavoro.

violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo 

illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non 

autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o 

comunque trattati
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Il punto sul nuovo lavoro occasionale

e Libretto di Famiglia Prest.O



Articolo 54-bis
Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, introdotto in sede di conversione dalla Legge n. 96 del 21 giugno

2017

(G.U. n. 144 del 23 giugno 2017)

(dopo abrogazione lavoro accessorio ex D. L. n. 25/2017)

Il comma 1 definisce prestazioni di lavoro occasionale quelle attività lavorative che, 

nel corso di un anno civile, danno luogo: 

 per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi 

di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di 

importo complessivamente non superiore a 5.000 euro (ai fini del raggiungimento 

di tale soglia, sono computati al 75% del loro importo i compensi destinati a titolari 

di pensioni di vecchiaia o invalidità, studenti, anche universitari, con meno di 25 

anni, disoccupati e percettori di prestazioni integrative del salario).

 per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del 

medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro. 
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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE e Contratto Prestazioni Occasionali

ATTENZIONE: NON STIAMO PARLANDO DEL CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

La prestazione di lavoro autonomo occasionale è una tipologia di rapporto con cui un soggetto svolge un’opera o un servizio, senza

vincolo di subordinazione ed in maniera del tutto occasionale pertanto NON continuativa. (art. 2222 c.c. “Contratto d’opera”)

Certificazione del compenso

Il lavoratore autonomo occasionale, all’atto dell’incasso, è tenuto a rilasciare al committente una ricevuta in cui

attesta il lavoro svolto per suo conto e in cui deve indicare i propri dati fiscali e quelli del committente, la ritenuta

subita sul compenso lordo ed il netto spettante.

Per le ricevute il cui ammontare è superiore a € 77,47 (le vecchie 150 mila lire) sarà necessario riportare anche una marca da bollo dal

valore di € 2,00, che generalmente è a carico del committente.

Dichiarazione dei compensi percepiti

I compensi percepiti dall’attività di lavoro autonomo occasionale vanno dichiarati al Fisco quando nel corso dell’anno

sono stati percepiti compensi per un ammontare superiore a 4.800 euro.

Attenzione: a prescindere dal limite dei 4.800 euro, per recuperare le ritenute subite, è conveniente presentare il

modello Redditi considerando che le ritenute subite costituiscono un credito d’imposta, utilizzabile in

compensazione o da chiedere a rimborso. 

La dichiarazione che il soggetto è tenuto a presentare è il Modello Redditi Persone Fisiche in cui vanno riportata

sia i compensi percepiti nel corso dell’anno, sia le spese sostenute per l’esercizio di tali attività (inerenti e

documentate in modo da poter ridurre l’entità del compenso).

All’interno del modello occorre anche indicare le ritenute subite quando la prestazione di lavoro autonomo

occasionale è stata svolta nei confronti di un sostituto di imposta che in virtù del corrispettivo pagato ha applicato

una ritenuta del 20% sul compenso lordo a titolo di acconto dell’IRPEF.
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LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE e Contratto Prestazioni Occasionali

Quali sono le differenze tra PrestO e Lavoro autonomo occasionale?

 i PrestO hanno una copertura assicurativa e contributiva;

 alle prestazioni di lavoro autonomo occasionale si applica una ritenuta d’acconto;

 per i PrestO non occorre presentare alcuna dichiarazione fiscale;

 PrestO possono essere utilizzati solo entro i limiti previsti dall’art. 54-bis del D.L

n.50/2017

È possibile cumulare Prest.O e Lavoro Autonomo Occasionale?

SI, in quanto trattandosi di due istituti contrattuali diversi, un soggetto può percepire

PrestO nel limite di € 5.000 da diversi committenti, oltre che compensi per lavoro autonomo

occasionale senza limite di importo, ma soggetti a ritenuta d’acconto del 20% e al contributo

INPS gestione separata qualora l’importo percepito superi i € 5.000.
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Contratto prestazioni occasionali e libretto Famiglia

Soggetto Limite Nei confronti di

UTILIZZATORE 5000 euro netti TUTTI I PRESTATORI

PRESTATORE 5000 euro netti TUTTI GLI UTILIZZATORI

UTILIZZATORE 2500 euro netti CIASCUN PRESTATORE

PRESTATORE 2500 euro netti CIASCUN UTILIZZATORE

TABELLA RIEPILOGO LIMITI ECONOMICI

L’INTERVALLO DI RIFERIMENTO E’ L’ANNO CIVILE (1 gennaio - 31 dicembre) - comma 1
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Contratto prestazioni occasionali

LIMITI ECONOMICI PER PARTICOLARI SOGGETTI

Sono computati, nella misura del 75% del loro importo, i compensi per prestazioni di lavoro occasionali (non domestiche) rese

dai seguenti soggetti:

•titolari di pensione di vecchiaia o invalidità;

•giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto di qualsiasi ordine o grado;

•persone disoccupate;

•percettori di prestazioni integrative del reddito o integrative del salario (REI).

L’incremento della soglia, secondo quanto precisato dall’INPS, si riferisce al solo limite complessivo previsto in capo all’utilizzatore

(i limiti per percettore e per le prestazioni tra i medesimi soggetti rimangono inalterati).

LIMITI ORDINARI

Limite percettore 5.000 euro netti

Limite utilizzatore 5.000 euro netti

Limite tra i medesimi soggetti 2.500 euro netti

LIMITI PENSIONATI, GIOVANI, DISOCCUPATI E PERCETTORI DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE

Limite percettore 5.000 euro netti

Limite utilizzatore 6.666,67 euro netti

Limite tra i medesimi soggetti 5.000 euro netti
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Contratto prestazioni occasionali

LIMITE DI DURATA

“In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica 

amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o 

comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco 

dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di 

lavoro a tempo pieno e indeterminato…”

comma 20
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2 tipologie di soggetti utilizzatori

 ATTIVITA’ COMM.LE/PROF.LE/IMPRENDITORIALE

(fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato)

 ALTRI SOGGETTI (soprattutto famiglie)

Contratto prestazioni occasionali e libretto di famiglia

professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, 

fondazioni e altri enti di natura privata o pubbliche 

amministrazioni
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Contratto prestazioni occasionali

A differenza della precedente disciplina relativa al lavoro

Accessorio (voucher), i soggetti appartenenti al settore

non profit sono ora considerati tra le imprese e

devono utilizzare il contratto di prestazione

occasionale (e non il libretto di famiglia). 
(associazioni senza scopo di lucro, condomini, partiti e

movimenti politici, associazioni e società sportive

dilettantistiche, gruppi parlamentari, ambasciate,

associazioni sindacali, chiese e associazioni religiose,

associazioni di volontariato e corpi volontari, fondazioni

che non svolgono attività d'impresa, comitati provinciali

e locali della Croce Rossa, Avis etc.)
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Contratto prestazioni occasionali

Fermo restando il limite di durata di cui al comma 20 (280 ore/anno) è ammesso

esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali, per i casi indicati in

tabella:

Progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, disabilità, detenzione,

tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali

Svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi

Attività di solidarietà in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato

Organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli

Pubbliche Amministrazioni e Contratto prestazioni occasionali

Il divieto previsto per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti in 

rapporto di lavoro subordinato a tempo

indeterminato, non si applica alle pubbliche amministrazioni.
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Contratto prestazioni occasionali

NO contratto di prestazione occasionale da parte di utilizzatori che 

hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo 

indeterminato

ECCEZIONE SETTORE AGRICOLO

CONSENTITO SOLO nel caso in cui si tratti di attività lavorative rese da particolari soggetti indicati al comma 8

(titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad 

un ciclo di studi scolastici o universitari, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di 

prestazioni di sostegno del reddito), purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori 

agricoli. 

NO imprese dell'edilizia e settori affini, imprese esercenti l'attività di 

escavazione o lavorazione di materiale lapideo, imprese del settore delle 

miniere, cave e torbiere

(Comma 14)

NO in ambito APPALTI opere o servizi
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Contratto prestazioni occasionali

Il periodo da assumere a riferimento per il calcolo della forza aziendale è il

semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento

della prestazione lavorativa occasionale.

L'Istituto fornisce un esempio: se la prestazione viene resa il giorno 23 luglio

2017, deve essere effettuato il computo della media occupazionale dei lavoratori

a tempo indeterminato per i mesi da novembre 2016 (ottavo mese precedente) 

ad aprile 2017 (terzo mese precedente)

(Comma 14)

Modalità di calcolo del limite relativo ai 5 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,

INPS circolare n. 107 del 5 luglio 2017

MODALITA’ DI CALCOLO = regole per la valorizzazione dell'elemento <ForzAziendale> all'interno del flusso 

UniEmens considerando i lavoratori di ogni qualifica

- i lavoratori a tempo parziale devono essere computati in proporzione all'orario svolto rapportato al tempo 

pieno;

- I lavoratori intermittenti sono conteggiati in proporzione all'orario effettuato nel semestre (art. 18 del D. Lgs. n. 

81/2015)

Il calcolo della media deve tenere conto anche dei periodi di sosta dell'attività o di sospensioni stagionali.

Per le aziende di nuova costituzione andranno considerati i mesi di attività qualora inferiori al semestre di 

riferimento.
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Contratto prestazioni occasionali

 i lavoratori assunti con contratto di apprendistato non vanno conteggiati nella misura 

della forza aziendale a tempo indeterminato (cfr. art. 47, comma 3, del d.lgs. 81/2015);

 ai fini del computo della forza aziendale mensile, una volta determinato il numero 

complessivo dei lavoratori occupati, tenendo in considerazione, per i lavoratori a tempo 

parziale, la durata contrattuale della prestazione lavorativa, il risultato va arrotondato per 

eccesso laddove il valore del primo decimale sia superiore a 0,5 ovvero per difetto in 

caso contrario;

 ai fini della verifica della sussistenza delle condizioni che legittimano il ricorso al lavoro 

occasionale, la media semestrale dei dipendenti a tempo indeterminato riferita al 

periodo che dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di svolgimento della 

prestazione lavorativa va calcolata sulla base del dato effettivo, senza operare alcun 

arrotondamento. Pertanto, se, a titolo di esempio, il valore medio della forza aziendale 

a tempo indeterminato del predetto semestre fosse pari a 5,1, in forza dei limiti fissati 

dall’art. 54-bis, comma 14, lett. a), del d.l. n. 50/2017, il datore di lavoro non potrà fare 

ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale.

Modalità di calcolo del limite relativo ai 5 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato,

INPS messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017

Ulteriori chiarimenti
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Contratto prestazioni occasionali

 La misura minima del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore a 9 euro (netti) per 
ogni ora di prestazione lavorativa. (a totale carico dell’utilizzatore: contributo INPS del 33% ossia 
2,97 euro + 0,32 euro per INAIL + onere di gestione 1% all’INPS)

 Nel settore agricolo il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria prevista 
per le prestazioni di natura subordinata come stabilite del CCNL di riferimento, in relazione a 
tre aree di appartenenza dei lavoratori. L'INPS, correggendo quanto espresso con precedente 
circolare n. 107/2017, ha emanato il messaggio n. 2887 del 12 luglio 2017, specificando che "la 
misura minima della retribuzione oraria per la determinazione del compenso delle prestazioni di lavoro 
occasionale nel settore agricolo è ricavata assumendo a riferimento i minimi salariali mensili degli operai 
agricoli cui va aggiunto, in relazione alla peculiare natura del rapporto di lavoro occasionale, il cd. terzo 
elemento retributivo, previsto, per gli operai a tempo determinato, quale corrispettivo degli istituti 
riconosciuti agli operai a tempo indeterminato (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e 
quattordicesima mensilità)."

 I compensi minimi orari ed i corrispondenti minimi giornalieri per almeno 4 ore di lavoro, 
sono fissati secondo la tabella seguente (CCNL operai agricoli e florovivaisti del 22/10/2014):

COMPENSI

AREA IMPORTO ORARIO MINIMO IMPORTO GIORNALIERO MINIMO

1 EURO 9,65 EURO 38,60

2 EURO 8,80 EURO 35,20

3 EURO 6,56 EURO 26,24
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Contratto prestazioni occasionali

TABELLA RIEPILOGO COSTI

SETTORI DI

UTILIZZO

COSTO ORARIO PER L’UTILIZZATORE

COMPLESSIVO

DETTAGLIO COSTI

INPS INAIL
COSTI DI

GESTIONE

COMPENSO 

NETTO AL 

PRESTATORE

ORDINARI 12,41 2,97 0,32 0,12 9,00

AGRICOLTURA

AREA 1 13,30 3,18 0,34 0,13 9,65

AREA 2 12,13 2,90 0,31 0,12 8,80

AREA 3 9,04 2,16 0,23 0,09 6,56
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Contratto prestazioni occasionali e libretto Famiglia

I compensi derivanti dal lavoro accessorio sono: 

 esenti da imposizione fiscale;

 irrilevanti ai fini dello status di disoccupato;

 computabili ai fini del calcolo del reddito necessario al 

rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno. 

I prestatori hanno diritto all’assicurazione I.V.S. con presso la Gestione Separata, all’assicurazione contro infortuni e malattie

professionali.

N.B.

Lo stato di disoccupazione si conserva quando:

- il lavoratore che svolge attività di lavoro dipendente, di collaborazione coordinata e continuativa o che sia socio lavoratore di cooperativa con un 
reddito annuo imponibile lordo non superiore a 8.000,00 Euro. 

- il lavoratore libero professionista, titolare di partita Iva , prestatore d’opera occasionale, lavoratore autonomo che per l’anno in corso dichiari un 
reddito imponibile lordo presunto non superiore a 4.800,00 Euro;

- il lavoratore che svolga contemporaneamente attività lavorative di entrambe le tipologie sopra descritte, da cui derivi un reddito annuo imponibile 
lordo non superiore ad 8.000,00 Euro.

Il reddito da considerare nei suindicati casi è quello dell'anno in corso (1/1 – 31/12), presunto o desumibile da elementi oggettivi, quali buste paga,

dichiarazioni del datore di lavoro e qualunque altra documentazione idonea a comprovare il reddito percepito nell'anno in corso.
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Contratto prestazioni occasionali

Il problema del compenso minimo relativo a 4 ore

Comma 17 lettera e)

“il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni

di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo

quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16.”

In occasione della risposta ad un quesito avanzato dai Consulenti del Lavoro, l’INPS

ha specificato che se la prestazione inizia alle 22 del giorno 1 e termina alle ore 2.00 del

giorno 2, il committente dovrà registrare (e pagare) due prestazioni, per un totale di 8 ore,

in quanto il compenso di 36 euro è il corrispettivo minimo giornaliero previsto dalla

legge.
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Contratto prestazioni occasionali

Il limite di 4 ore non è da intendersi limite massimo di ore lavorative
effettuabili in una giornata ma il riferimento al compenso minimo erogabile in
una giornata, a prescindere dalle ore di lavoro effettuate, qualora esse siano
inferiori a quattro.

Tale interpretazione, oltre a trovare conferma nel dettato delle disposizioni

di prassi dell’INPS è in linea anche con quanto previsto dalla norma di legge

che estende espressamente a tale particolare tipologia di lavoro, l’obbligo di

osservare le disposizioni in materia di riposi giornalieri e settimanali previsti

per la generalità dei lavori subordinati. 

Ai sensi del comma 3 il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause

e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del

decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, inoltre ai fini della tutela della salute e della

sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9

aprile 2008, n. 81
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Contratto prestazioni occasionali e libretto Famiglia

INPS

 Gestisce il servizio attraverso la piattaforma informatica su proprio sito 
web;

 paga il giorno 15 del mese successivo a quello della prestazione, tramite 
bonifico sul conto corrente indicato dal prestatore o domiciliato presso 
gli uffici postali;

 accredita i relativi contributi previdenziali e a trasferisce all’INAIL il 30 
giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, sia i premi per l’assicurazione contro 
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sia i dati relativi alle 
prestazioni di lavoro occasionale.
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Contratto prestazioni occasionali e libretto Famiglia

RIPOSI E TUTELA SALUTE/SICUREZZA

Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi

Settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del

decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. 

Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si

Applica l’articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81. 
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Contratto prestazioni occasionali

REVOCA DELLA COMUNICAZIONE

L’utilizzatore può revocare la comunicazione entro le ore 24 del terzo giorno successivo

a quello programmato per lo svolgimento della prestazione.

COME:  attraverso la piattaforma INPS o contact center INPS

PER QUALI MOTIVI:  motivi straordinari (ad esempio per indisponibilità sopravvenuta del

prestatore)

IN MANCANZA DELLA REVOCA l’INPS paga le prestazioni e accredita i contributi e premi.

Il prestatore riceve notifica della revoca tramite SMS o posta elettronica.

Qualora la revoca avvenga a fronte di una prestazione effettivamente avvenuta il prestatore

può comunicare l’avvenuto svolgimento tramite procedura informatica INPS con diritto

all’accredito del compenso e dei contributi.
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Disciplina sanzionatoria

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con nota n. 7427 del 21 agosto 2017, ha fornito precisazioni in
merito alla disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni in materia di tracciabilità delle prestazioni e
degli obblighi di comunicazione preventiva.

Le precisazioni fanno seguito alla circolare n. 5 del 9 agosto 2017, in cui l’INL specificava che la

sanzione ridotta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981 ammonta ad euro 833,33

per ogni giornata priva di regolare comunicazione.

 Nei casi in cui la violazione abbia ad oggetto le prestazioni di più lavoratori, essa risulterà dal 
prodotto dell’importo anzidetto per il numero delle giornate lavorative non comunicate ovvero 
effettuate violando i divieti previsti dal citato comma 14 dell’art. 54-bis.

 Con successiva nota, l’INL ha specificato che “il parametro di quantificazione dell’importo 
sanzionatorio è rappresentato dal numero delle giornate in cui si è fatto ricorso al lavoro 
occasionale, indipendentemente dal numero dei lavoratori impiegati nella singola 
giornata (ad es. violazione dell’obbligo di comunicazione di 3 lavoratori il primo giorno, 1 
lavoratore il secondo giorno e 2 lavoratori il terzo giorno; in tal caso la sanzione 
amministrativa sarà di euro 833, 33 x 3 (giorni): tot. 2499,99)”.

 La stessa sanzione si applica anche alle fattispecie di comunicazione tardiva, incompleta
ovvero quando il contenuto non corrisponda a quanto accertato, ad esempio nei casi in cui si 
riscontri un numero di ore lavorate superiore a quanto comunicato.

 In caso di violazione dei divieti di cui al comma 14 (5 lavoratori a tempo indeterminato, 
edilizia, appalti etc.), è prevista l’applicazione di una sanzione pecuniaria che prevede il 
pagamento di una somma da 500 a 2500 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per 
cui risulta accertata la violazione (non diffidabile ex art. 13, D. Lgs. n. 124/2004). 

M
a

ri
o

 C
a
s
s
a

ro
 -

C
o
n

s
u

le
n

te
 d

e
l 
L

a
v
o

ro
 i
n
 L

a
ti
n

a



Disciplina sanzionatoria

REVOCHE (ABUSI)
In caso di prestazione di lavoro che risulti effettivamente svolta, la

revoca della dichiarazione preventiva da parte dell’utilizzatore

determina l’applicazione delle sanzioni in materia di lavoro nero.

Vedi anche INPS già con circolare n. 107/2017: quindi NO

stratagemma per occultare prestazioni di lavoro occasionale

aggirando l’ostacolo ed annullando la comunicazione preventiva a

prestazione avvenuta, in assenza di controlli ispettivi.

MONITORAGGIO REVOCHE

INPS ha precisato che in raccordo con l’Ispettorato Nazionale del

Lavoro, porrà in essere controlli automatici sulle revoche delle

comunicazioni di prestazioni inserite in procedura, sulla base di

indicatori di rischio calcolati in funzione della frequenza di ricorso 

alla revoca della dichiarazione da parte dell’utilizzatore.
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Disciplina sanzionatoria

 Il superamento dei limiti economici per ogni prestatore (2500 euro) 
ovvero del limite di durata complessiva pari a 280 ore nell’arco di un 
anno civile (ovvero del limite diverso previsto per il settore agricolo), 
comporta la trasformazione in rapporto di lavoro dipendente a tempo 
pieno e indeterminato a far data dal giorno del superamento. 

 Tali sanzioni non si applicano qualora l’utilizzatore sia una Pubblica 
Amministrazione. L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha precisato che 
la violazione dei divieti di cui al comma 5 (prestazioni occasionali con 
soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno 
di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione 
coordinata e continuativa) opera ex tunc essendo “un difetto genetico”
che attiene alla costituzione del rapporto.
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Disciplina sanzionatoria

MAXI SANZIONE
Circolare INL n. 5/2017

(sebbene l’Ispettorato si riservi la facoltà di fornire ulteriori

precisazioni dopo un primo periodo di monitoraggio)

nelle ipotesi di mancata comunicazione preventiva ovvero di

revoca della stessa a fronte di una prestazione effettivamente

svolta, la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma

telematica predisposta dall’INPS non costituisce elemento

sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro

sconosciuto alla Pubblica Amministrazione, di conseguenza è

possibile che in tali casi venga applicata la maxi-sanzione.

M
a

ri
o

 C
a
s
s
a

ro
 -

C
o
n

s
u

le
n

te
 d

e
l 
L

a
v
o

ro
 i
n
 L

a
ti
n

a



Disciplina sanzionatoria
MAXI SANZIONE

La piattaforma telematica INPS è suddivisa in sezioni e fasi di lavorazione, consentendo l’inserimento delle anagrafiche dei

prestatori in tempi diversi rispetto alla comunicazione della prestazione lavorativa, potendo quest’ultima essere effettuata in

un momento successivo. 

L’obbligo di trasmettere “una dichiarazione” contenente, tra l’altro, i dati che qualificano la prestazione e che ne

circoscrivono i tratti essenziali (ad esempio, tra gli altri, data e ora di inizio e di fine prestazione) è espressamente previsto

dal comma 17 dell’art. 54-bis pertanto la mera registrazione dei dati non può essere considerata operazione equivalente

alla prescritta comunicazione. 

Tuttavia, l’INL sottolinea la necessità di operare un’attenta valutazione per ogni singola fattispecie, al fine di differenziare le

ipotesi in cui la prestazione priva della necessaria comunicazione preventiva sia da considerare punibile con la maxi

sanzione.

L’Ispettorato chiarisce che stante il rispetto dei limiti di durata (280 ore nell’anno civile) ed in presenza di precedenti e

analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, la violazione dell’obbligo di comunicazione potrà essere considerato

come tale e non la volontà di occultare prestazioni di lavoro dipendente irregolare (ad esempio nel caso della mancanza di

comunicazione preventiva relativa ad una singola prestazione giornaliera nell’arco di un mese nel quale sia presente una

pluralità di comunicazioni). Viceversa, laddove manchi anche uno dei requisiti indicati, si applicherà la maxi sanzione.

PROBLEMA: ampi spazi discrezionali agli organi ispettivi!!!!

Per le violazioni di ulteriori obblighi, in particolar modo quelli riguardanti il rispetto dell’orario di lavoro e della disciplina dei

riposi e gli obblighi previsti a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei prestatori, si applicheranno le sanzioni

previste dalle specifiche discipline, rispettivamente dal D. Lgs. n. 66/2003 e del D. Lgs. n. 81/2008. (cfr. Circ. 5/2017 INL)
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TABELLA DI SINTESI

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa (libretto di famiglia)

Tutti gli altri utilizzatori per l’acquisizione di prestazione di lavoro (contratto di prestazione di lavoro occasionale)

Amministrazioni pubbliche con riferimento ad esigenze temporanee o eccezionali (progetti speciali rivolti a specifiche 

categorie in stato di povertà, disabilità, detenzione, tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali, svolgimento 

di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi, attività di solidarietà in collaborazione con altri enti 

pubblici o associazioni di volontariato, organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritative)

ESCLUSIONI E DIVIETI

Utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato (escluse le PA).

Imprese del settore agricolo fatta eccezione nel caso in cui le prestazioni siano svolte da giovani, pensionati o soggetti 

percettori di integrazioni (non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli).

Imprese del settore edile o di settori affini, imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, 

imprese del settore delle miniere, cave o torbiere.

Esecuzione di appalti di opere o servizi.

LIMITI ECONOMICI

(sia per libretto di famiglia che per contratto di prestazione occasionale)

Limite percettore 5.000 euro netti

Limite utilizzatore 5.000 euro netti

Limite tra i medesimi 

soggetti
2.500 euro netti

(Per i contratti di prestazione occasionale stipulati da giovani, pensionati e percettori di prestazioni integrative)

Limite percettore 5.000 euro netti

Limite utilizzatore 6.666,67 euro netti

Limite tra i medesimi 

soggetti
2.500 euro netti
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TABELLA DI RIEPILOGO SANZIONI

SETTORI ORDINARI

UTILIZZO DA PARTE DI

SOGGETTO CON OLTRE 5 

DIPENDENTI A TEMPO 

INDETERMINATO

Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione giornaliera (ridotta a euro 833,33 per ogni 

giornata indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati in ogni giornata) non diffidabile

UTILIZZO DI SOGGETTO CON 

CUI E’ IN CORSO OPPURE E’ 

TERMINATO CONTRATTO DI

LAVORO O COLLABORAZIONE 

COORDINATA CONTINUATIVA

Conversione ex tunc in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato oltre sanzioni civili e amministrative

UTILIZZO IN AMBITO APPALTI E 

EDILIZIA/AFFINI

Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione giornaliera (ridotta a euro 833,33 

per ogni giornata indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati in ogni giornata) non diffidabile

SUPERAMENTO LIMITE 280 

ORE ANNUE O DEL LIMITE 

DI 2.500 EURO NEI 

CONFRONTI DI UN 

SINGOLO PRESTATORE

Trasformazione del rapporto in lavoro a tempo pieno e indeterminato dal giorno del superamento oltre 

sanzioni civili e amministrative

COMUNICAZIONE PRESTAZIONE 

TARDIVA/ INCOMPLETA/NON 

VERITIERA

Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione giornaliera (ridotta a euro 833,33 

per ogni giornata indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati in ogni giornata) non diffidabile

COMUNICAZIONE 

PRESTAZIONE OMESSA

Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione giornaliera (ridotta a euro 833,33 

per ogni giornata indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati in ogni giornata) non diffidabile (se 

mera violazione dell’obbligo di comunicazione in presenza di altre comunicazioni precedenti correttamente 

inviate e mancato superamento dei limiti) / MAXISANZIONE per lavoro nero negli altri casi in cui sia 

accertata la natura subordinata del rapporto

REVOCA COMUNICAZIONE 

CON PRESTAZIONE 

EFFETTIVAMENTE 

ESEGUITA

MAXISANZIONE per lavoro nero
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TABELLA DI RIEPILOGO SANZIONI

SETTORI ORDINARI

MANCATO RISPETTO 

DISCIPLINA RIPOSI 

GIORNALIERI

Sanzione amministrativa da:

Euro 100 a euro 300 nella generalità dei casi;

Euro 600 a euro 2.000 per violazione riferita a più di 5 lavoratori ovvero verificatasi in almeno 3 periodi di 24 ore;

Euro 1.800 a euro 3.000 per violazione riferita a più di 10 lavoratori ovvero verificatasi in almeno 5 periodi di 24 

ore (no misura ridotta)

MANCATO RISPETTO 

DISCIPLINA RIPOSI 

SETTIMANALI

Sanzione amministrativa da:

•Euro 200 a euro 1.500 nella generalità dei casi;

•Euro 800 a euro 3.000 per violazione riferita a più di 5 lavoratori ovvero verificatasi in almeno 3 periodi di 

riferimento (4, 6 o 12 mesi);

•Euro 2.000 a euro 10.000 per violazione riferita a più di 10 lavoratori ovvero verificatasi in almeno 5 periodi di 

riferimento (4, 6 o 12 mesi) (no misura ridotta)

PARTICOLARITA’ PER IL SETTORE AGRICOLO

RICORSO AL 

CONTRATTO DI

PRESTAZIONE 

OCCASIONALE PER 

IPOTESI NON AMMESSE

Sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione giornaliera (ridotta a euro 833,33 per ogni 

giornata indipendentemente dal numero di lavoratori impiegati in ogni giornata) non diffidabile

SUPERAMENTO DEL LIMITE 

DI DURATA MASSIMA

Trasformazione del rapporto in lavoro a tempo pieno e indeterminato dal giorno del superamento oltre sanzioni 

civili e amministrative
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Procedure INPS Utilizzatori/Prestatori

Procedura operativa per la gestione del 

contratto di prestazioni occasionali
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Dati necessari alla comunicazione

 Dati anagrafici del prestatore

 Luogo di svolgimento della prestazione

 Oggetto della prestazione – settore di impiego

 Data di inizio e termine della prestazione

 Ora di inizio e termine della prestazione

 Durata della prestazione con riferimento ad un 
arco temporale non superiore a tre giorni (per i 
soli imprenditori agricoli)

 Compenso pattuito (non inferiore a 36 euro netti 
per prestazioni di durata non superiore a 4 ore 
continuative nella stessa giornata)
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11 cifre (quindi non codice fiscale persona fisica perché 

composto da 16 caratteri alfanumerici)

Inizio Registrazione committente azienda
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Registrazione committente azienda
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Registrazione committente azienda
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Registrazione committente azienda
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Registrazione committente azienda – assunzione di responsabilità
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Registrazione committente azienda – privacy
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Registrazione committente azienda – riepilogo dati inseriti

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro 

in Latina



Registrazione committente azienda
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Registrazione committente azienda

Promemoria tempi di accredito sul portafoglio del 

committente

Riepilogo normativa
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Portale dei pagamenti (punto di menù)
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Portale dei pagamenti (accesso)
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Portale dei pagamenti (accesso)

Stesso codice inserito in fase iscrizione 

committente (11 cifre)
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Portale dei pagamenti (versamenti)

Lista Banche e servizi 

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro 

in Latina



Portale dei pagamenti (elenco banche e servizi)
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Portale dei pagamenti (versamenti)
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Portale dei Pagamenti INPS – sezione Prestazioni Occasionali, con credenziali personali dell’utilizzatore (PIN Inps, 

Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

Il Portale dei Pagamenti INPS da accesso a tutte le modalità di pagamento elettronico “pagoPA” di Agid per l’acquisto di titoli di 

pagamento per Libretto Famiglia, per il versamento delle somme per il Contratto di Prestazione Occasionale e la visualizzazione 

e stampa delle ricevute dei pagamenti effettuati tramite PagoPA.

Gli utilizzatori del Libretto Famiglia e del Contratto di Prestazione Occasionale possono effettuare i versamenti necessari per 

alimentare il proprio portafoglio elettronico tramite modello F24 Elementi identificativi (ELIDE). 

L’utilizzatore deve compilarlo nel seguente modo:

nella sezione “CONTRIBUENTE” il proprio Codice Fiscale ed i relativi dati identificativi;

nella sezione “ERARIO ED ALTRO” i relativi campi dovranno essere valorizzati come segue:

– campo “tipo”, valorizzare la lettera “I”;

– campo “elementi identificativi”, non dovrà essere inserito alcun valore;

– campo “codice”, valorizzare la causale contributo:

per il Libretto Famiglia, utilizzare la causale “LIFA”;

per il Contratto di prestazione occasionale, utilizzare la causale “CLOC”;

– campo “anno di riferimento”, indicare l’anno cui si riferisce il versamento in formato AAAA;

– campo “importi a debito versati”, indicare l’importo versato da utilizzare, attraverso la piattaforma telematica INPS, per il

pagamento di prestazioni occasionali.

Il modello F24 ELIDE potrà contenere solo importi a debito e non consente compensazioni. 

Modalità di pagamento: riepilogo
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Cliccando su 

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro 

in Latina



Luoghi di lavoro - inserimento
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Luoghi di lavoro - inserimento
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Nuova dichiarazione - inserimento
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Registrazione prestatori
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Registrazione prestatori
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Registrazione prestatori
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Registrazione prestatori (modalità di riscossione)

- Conto corrente

- Libretto postale

- carta prepagata con IBAN
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Registrazione prestatori (modalità di riscossione)
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Registrazione prestatori (assunzione responsabilità)
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Registrazione prestatori (privacy)
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Registrazione prestatori (riepilogo)
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Prestatori (altri punti di menù)
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Prospetto paga mensile

Il prospetto paga mensile contiene i dati identificativi degli utilizzatori, 

la misura dei compensi e della contribuzione INPS/INAIL
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Prestatore (gestione prestazioni)

1

2
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Sezione committenti – nuova dichiarazione

giorno

Ora inizio

compenso

luogo

Ora fine Ore pausa

Inserisci la prestazione

Indicazione dei 

compensi totali 

elargiti e dei 

compensi totali 

elargiti al singolo 

prestatore nell’anno

Indicazione dei 

compensi totali 

percepiti nell’anno 

dal singolo 

prestatore

Indicazione della 

categoria di 

prestatore
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Sezione committenti – elenco dichiarazioni

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro 

in Latina



Sezione committenti – elenco dichiarazioni
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Libretto di Famiglia

Nel rispetto dei limiti quantitativi, oltre a professionisti e micro imprese, che fruiscono delle prestazioni

tramite il “contratto di prestazione occasionale”, possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio

anche le persone fisiche, tramite il c.d. “Libretto Famiglia”, purché non ne facciano uso nell’esercizio

dell’attività professionale o d’impresa .

Le persone fisiche (no imprese, no prof.sti) possono “prefinanziare”, attraverso la piattaforma informatica

INPS, con F24 ovvero presso gli uffici postali, il servizio per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a

favore di uno o più prestatori nell’ambito di:

 piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;

 assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;

 insegnamento privato supplementare. 

Ciascun “titolo” ha valore nominale di 10 euro e va utilizzato per pagare prestazioni di durata non superior

a un’ora.   Il prestatore riceve 8 euro netti.

Per ogni titolo sono interamente a carico dell’utilizzatore sia la contribuzione alla Gestione separata

(1,65 euro), sia il premio da versare per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

e le malattie professionali (0,25 euro), oltre agli oneri gestionali (0,10 euro).
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Libretto di Famiglia

Non sono previste comunicazioni preventive ma una comunicazione mensile da effettuare entro il

giorno 3 del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata svolta.

Anche nel caso di Libretto di Famiglia, per evitare abusi, il prestatore riceve contestuale notifica della

Comunicazione attraverso SMS o posta elettronica.

Sanzioni

In caso di superamento del limite economico di 2.500 euro per le prestazioni complessivamente rese

da ogni prestatore nei confronti del medesimo utilizzatore ovvero di superamento del limite di durata

di 280 ore nello stesso anno civile, il rapporto sarà trasformato in rapporto di lavoro a tempo pieno e

indeterminato (anche la circ. INPS n. 107/2017 riporta tale limite nella parte comune a Prest.O e Libretto

di Famiglia).

Il divieto previsto dal comma 5 dell’art. 54-bis prevede che non possano essere acquisite prestazioni di 

lavoro occasionale da soggetti con i quali l’utilizzatore abbia in corso ovvero abbia cessato da meno di sei

mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale previsione riguarda anche il Libretto di Famiglia perché fa riferimento in modo generico alle prestazioni

occasionali e non al solo Prest.O.
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Contratto prestazioni occasionali e libretto Famiglia

ADEMPIMENTI VECCHI VOUCHER

In passato: attivazione INPS + inizio attività all’INL

ADEMPIMENTI NUOVO CONTRATTO PRESTAZIONI OCCASIONALI E LIBRETTO DI FAMIGLIA

Sia gli utilizzatori che i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti

tramite il sito dell’INPS mediante l’utilizzo di un’apposita piattaforma informatica

Registrazione preventiva su piattaforma INPS 

La registrazione dell’utilizzatore e del prestatore, ed i successivi adempimenti, possono essere effettuati

anche da intermediari di cui alla legge n. 12/1979 (consulente del lavoro o altro professionista con delega scritta) o, nel solo caso

in esame del Libretto Famiglia, da un ente di patronato.

L’utilizzatore dovrà trasmettere, almeno un’ora prima della prestazione, tramite la piattaforma informatica INPS

i dati del rapporto (contratto prestazioni occasionali)

Il lavoratore riceve notifica di attivazione con SMS o email.

PRESTAZIONE MINIMA = 4 ore (36 euro netti per lavoratore)

PAGAMENTO IMPORTI CON SISTEMI ELETTRONICI o F24 (compensazione esclusa)

Causali F24: LIFA e CLOC per modello F24 Elide o F24 enti pubblici se a pagare è una pubblica amministrazione

Comunicazioni a consuntivo per Libretto di Famiglia

Il committente comunica entro il giorno 3 del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la

prestazione: i dati del prestatore, che sarà avvisato con SMS o messaggio di posta elettronica

dell’avvenuta comunicazione, il compenso pattuito, il luogo di svolgimento e la durata della prestazione, le

altre informazioni necessarie per la gestione del rapporto. 
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Lavoro intermittente

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro intermittente

Il lavoratore si rende disponibile a svolgere 
una determinata prestazione solo quando 
richiesta dal datore di lavoro, alternando 
fasi di attività lavorativa ad altre di attesa 

(c.d. disponibilità)

Disciplina nel D. Lgs. n. 81/2015

articoli dal 13 al 18
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Lavoro intermittente

CARATTERISTICHE E REQUISITI

A TEMPO DETERMINATO o INDETERMINATO

è possibile stipulare contratti di lavoro intermittente con soggetti di età 
inferiore a 24 anni "purché le prestazioni lavorative siano svolte entro 

il venticinquesimo anno" o superiore a 55 anni

"In ogni caso, con  l'eccezione  dei  settori  del  turismo,  dei pubblici  
esercizi  e  dello  spettacolo,  il  contratto  di   lavoro intermittente é 

ammesso, per  ciascun  lavoratore  con  il  medesimo datore di 
lavoro, per un periodo  complessivamente  non  superiore  a 

quattrocento giornate di  effettivo  lavoro  nell'arco  di  tre  anni 
solari. In caso di  superamento  del  predetto  periodo  il  relativo 

rapporto si trasforma in un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno  e 
indeterminato.“

Divieto di ricorrere al lavoro intermittente per sostituire lavoratori in sciopero, 
ovvero presso unità produttive nelle quali si è proceduto entro i sei mesi 

precedenti a licenziamenti collettivi o a sospensione dal lavoro o riduzione 
d'orario in regime di cassa integrazione guadagni
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Lavoro intermittente

CARATTERISTICHE E REQUISITI

ATTENZIONE

Divieto di utilizzo del lavoro intermittente da parte dei datori 
di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei 

rischi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori

(art. 14, comma unico, lettera c)
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Lavoro intermittente

PRINCIPI E CARATTERISTICHE

CON indennità di 
disponibilità

SENZA indennità di 
disponibilità

Il lavoratore non matura alcun compenso per i periodi di inutilizzazione a meno che non abbia 
garantito la propria disponibilità, in tal caso, gli sarà erogata un'indennità di disponibilità, 

determinata dai contratti collettivi e comunque non inferiore all'importo fissato dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni sindacali comparativamente più 

rappresentative sul piano nazionale. L’indennità è divisibile in quote orarie.

Novità del decreto legislativo n. 81/2015 la mancata previsione del risarcimento del danno in 
caso di rifiuto ingiustificato alla chiamata, prevedendo tra le conseguenze di tale 

comportamento solo il licenziamento e la perdita dell'indennità di disponibilità relativa al 
periodo successivo al rifiuto. (art. 16, comma 5)

E’ richiesta la forma scritta ad probationem, con indicazione in contratto di tutti gli elementi 
previsti nel medesimo articolo, tra cui il termine per effettuare la chiamata (non inferiore ad 

almeno un giorno lavorativo) e le misure di sicurezza necessarie in base al tipo di attività 
dedotta nel contratto, oltre alla durata, al tipo ed alle modalità di effettuare la prestazione ed 

all'eventuale previsione dell’indennità di disponibilità (art. 15, comma 1)

Al lavoratore intermittente, per i periodi lavorati e a parità di mansioni svolte, spetta un 
trattamento economico e normativo complessivamente non meno favorevole rispetto al 

lavoratore di pari livello
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Lavoro intermittente

ELEMENTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO
DURATA E FORMA

IL CONTRATTO PUÒ ESSERE A TEMPO INDETERMINATO O DETERMINATO. LA 

FORMA SCRITTA È IN OGNI CASO OBBLIGATORIA.

IPOTESI SOGGETTIVE
ETÀ INFERIORE A 24 ANNI (PRESTAZIONI DA SVOLGERSI ENTRO IL COMPIMENTO 

DEL 25° ANNO) O SUPERIORE A 55 ANNI

IPOTESI OGGETTIVE

PRESTAZIONI DI CARATTERE DISCONTINUO O INTERMITTENTE INDIVIDUATE DAI 

CONTRATTI COLLETTIVI (ANCHE TERRITORIALI O AZIENDALI) ANCHE CON 

RIFERIMENTO A POSSIBILITÀ DI SVOLGERE PRESTAZIONI IN PERIODI 

PREDETERMINATI NELLA SETTIMANA, NEL MESE O NELL'ANNO - ATTIVITÀ IN 

ELENCO TABELLA ALLEGATA A R.D. N. 2657/1923

LUOGO DI LAVORO, RETRIBUZIONE, FORME E MODALITÀ DI ESECUZIONE E DI 

RILEVAZIONE DELLA PRESTAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO DELLA 

RETRIBUZIONE

INDICAZIONE PUNTUALE NEL CONTRATTO INDIVIDUALE DEGLI ELEMENTI RICHIESTI. 

TRATTAMENTO ECONOMICO NON MENO FAVOREVOLE RISPETTO A LAVORATORI DI 

PARI LIVELLO A PARITÀ DI MANSIONI. LA RETRIBUZIONE ORARIA DOVRÀ ESSERE 

MAGGIORATA DEL RATEO DI MENSILITÀ AGGIUNTIVE. SI RITIENE LEGITTIMO IL 

PAGAMENTO DELL'INDENNITÀ SOSTITUTIVA PER FERIE NON GODUTE NEI PERIODI 

NON LAVORATI (NOTA 6 AGOSTO 2009, N. 11383)

INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ (EVENTUALE)

LA MISURA È STABILITA DAI CONTRATTI COLLETTIVI E NON PUÒ ESSERE 

INFERIORE ALL'IMPORTO FISSATO CON D.M. (20% DELLA RETRIBUZIONE MENSILE 

CONSIDERANDO PAGA BASE, CONTINGENZA, E.D.R. E RATEI MENSILITÀ 

AGGIUNTIVE). IL RIFIUTO INGIUSTIFICATO DI RISPONDERE ALLA CHIAMATA PUÒ 

COSTITUIRE MOTIVO DI LICENZIAMENTO CON RESTITUZIONE DELLA QUOTA DI 

INDENNITÀ DI DISPONIBILITÀ RIFERITA AL PERIODO SUCCESSIVO AL RIFIUTO.

MODALITÀ DI CHIAMATA

INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA CHIAMATA (VERBALE, 

FAX, EMAIL, TELEFONO, PEC ETC...) E TEMPI DI PREAVVISO (NON INFERIORE AD UN 

GIORNO LAVORATIVO; È OPPORTUNO VERIFICARE DISPOSIZIONI DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO)

MISURE DI SICUREZZA

INDICAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA SPECIFICHE IN BASE AL TIPO DI 

ATTIVITÀ DA PRESTARE (ASSOLVIMENTO OBBLIGO VALUTAZIONE RISCHI PER IL 

DATORE DI LAVORO)
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Lavoro intermittente

CASI DI UTILIZZO

Il ricorso al lavoro intermittente, fermi restando i requisiti 
soggettivi legati all'età anagrafica, è disciplinato dalla 

contrattazione collettiva. Laddove quest'ultima non abbia 
proceduto a regolamentare la materia, il legislatore 

prevede che "i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono 
individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali" ed il decreto al quale fare riferimento, è il 
D.M. 23 ottobre 2004, in base al quale "è ammessa la 

stipulazione di contratti di lavoro intermittente con 
riferimento alle tipologie di attività indicate nella tabella 

allegata al Regio Decreto 6 dicembre 1923, n. 2657".
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Lavoro intermittente

CASI DI UTILIZZO

Per le attività tabellate nel Regio Decreto n. 
2657/1923 non si applicano i limiti d’età

I riferimenti ad eventuali autorizzazioni amministrative, 
ordinanze del prefetto o vincolati al numero di abitanti, 
contenuti nello stesso R.D. si ritengono superati e non 

vanno (es. n.14 commesso di negozio in città con meno di 

cinquantamila abitanti)
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Lavoro intermittente

CASI DI UTILIZZO

E’ possibile per un lavoratore stipulare più rapporti di lavoro 
intermittente con diversi datori di lavoro oppure stipulare 

un contratto di lavoro intermittente e diverse tipologie 
contrattuali che però non ostacolino o siano incompatibili 

con gli impegni assunti nei confronti delle parti

in caso di riassunzione dello stesso lavoratore con contratto 
di lavoro intermittente, anche a tempo determinato, non è 

necessario rispettare il periodo minimo previsto tra un 
contratto e l'altro (Min. Lav. Interpello 12/10/2009 n.72)
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Lavoro intermittente

Modello UNI-intermittente previa registrazione al sito web cliclavoro.gov.it ovvero inviando il modello

via posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata intermittenti@pec.lavoro.gov.it

Il mittente non è obbligato ad inviare da un indirizzo PEC 

Il modello è tassativo e non è contemplato l'invio di altro tipo di comunicazione in forma libera

Possibilità di utilizzo di apposita app per smartphone e tablet (versione Android e Apple) che 

permette di inviare le comunicazioni e di ricercare e/o annullare quelle già inviate

Per i soli casi di prestazione da rendersi non oltre 12 ore dalla comunicazione è previsto l'invio di SMS

al numero 339.9942256 indicando almeno il codice fiscale del lavoratore

Obbligo di comunicazione preventiva indicando la durata 
all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (circolare Min. Lav. n. 27/2013) 

che definisce le modalità con cui i datori di lavoro possono 
assolvere al predetto obbligo. 

Prima dell'inizio di ogni prestazione (non necessariamente 
entro il giorno precedente) o di un ciclo integrato di 

prestazioni di durata non superiore a 30 giorni
Modalità esclusivamente telematiche

COMUNICAZIONI

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina
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Lavoro intermittente

COMUNICAZIONI (particolarità)

Per la comunicazione di un ciclo integrato di prestazioni, il periodo di trenta
giorni deve essere considerato non come limite massimo entro cui comunicare le
varie chiamate ma il numero di giornate di lavoro effettivo eseguibile dal
lavoratore in un arco temporale che pertanto potrà essere anche superiore a
trenta giorni. 
Per ogni lavoratore vanno indicati il codice fiscale, la data di inizio e quella di fine
lavoro (per le prestazioni di una sola giornata va indicata solo la data di inizio)

L'indicazione di un termine iniziale e di uno finale in un'unica comunicazione deve
intendersi nel senso di una prestazione lavorativa da effettuare in tutto l'arco
temporale senza soluzione di continuità. 
Non è accettabile un'interpretazione contraria perché l'indicazione generica
di un arco temporale, abbinata ad un impiego discontinuo del lavoratore
integrerebbe l'ipotesi di elusione dell'obbligo della stessa comunicazione
preventiva per ogni chiamata
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Lavoro intermittente

COMUNICAZIONI (sanzione)

Il limite delle trenta giornate di lavoro effettivo da 
comunicare non è derogabile, pertanto il 
superamento di detto limite attraverso la 
comunicazione di un numero di giornate 

superiore a trenta è da considerarsi inefficace e 
sanzionabile

Per la violazione al predetto obbligo di 
comunicazione preventiva l'art. 15, comma 3, D. 

Lgs. n. 81/2015 prevede una sanzione 
amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 

2.400 per ciascun lavoratore, senza possibilità di 
diffida ex art. 13 del D. Lgs. n. 124/2004

N.B. La violazione è da riferire ad ogni lavoratore e non ad ogni giornata pertanto per ogni ciclo 
di 30 giornate trova applicazione una sola sanzione per ciascun lavoratore
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Lavoro intermittente

COMUNICAZIONI (variazione/annullamento)

La comunicazione può essere modificata o annullata, 
purché ciò avvenga prima dell'inizio della prestazione 
di lavoro, diversamente la prestazione è da ritenersi 
comunque effettuata, con le relative conseguenze di 

natura retributiva e contributiva.
Nei casi di malfunzionamento dei servizi di 
trasmissione informatica è possibile inviare la 

comunicazione a mezzo fax alla sede dell'Ispettorato 
del Lavoro competente.

ATTENZIONE
La comunicazione preventiva non sostituisce la 
Comunicazione Obbligatoria (UniLav) da inviare ai 
servizi per l'impiego entro il giorno antecedente a 

quello di inizio del rapporto di lavoro che va effettuata 
pertanto una sola volta a inizio rapporto.
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Lavoro intermittente

TRATTAMENTO ECONOMICO E ADEMPIMENTI MENSILI

Il lavoratore intermittente non deve 
ricevere, per i periodi lavorati,  una 

retribuzione ed un trattamento normativo 
meno favorevole rispetto ai lavoratori di 
pari livello, a parità di mansioni svolte 

(art. 17)
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Lavoro intermittente

TRATTAMENTO ECONOMICO E ADEMPIMENTI MENSILI

Al lavoratore intermittente si applica l'aliquota contributiva 
del settore di appartenenza.

Il calcolo dei contributi deve essere tuttavia effettuato sulla 
base della prestazione lavorativa effettivamente eseguita. 
Per i periodi in cui viene effettuata la prestazione, a parità 
di orario di lavoro, si applicano le disposizioni previste per 

la generalità dei lavoratori del settore di riferimento.
Se la durata dell'attività effettuata è inferiore a quella 
prevista per la generalità dei lavoratori della medesima 

qualifica dipendenti dell'azienda, sarà necessario 
riproporzionare il minimale all'orario effettivamente svolto

(circolare INPS 8 febbraio 2006, n. 17)

Sull'indennità di disponibilità (se dovuta) devono essere versati 
i contributi previdenziali per il loro effettivo ammontare, anche 

in deroga alla vigente normativa in materia di minimale 
contributivo (art. 16, comma 3)

Mario Cassaro - Consulente del Lavoro in Latina



Lavoro intermittente

TRATTAMENTO ECONOMICO E ADEMPIMENTI MENSILI

Il lavoratore intermittente va inserito nel L.U.L.
ed ha diritto al prospetto paga come previsto 

per la generalità dei lavoratori.

Ai fini INAIL il premio è calcolato tenendo 
conto delle retribuzioni erogate per il lavoro 

prestato e su quanto eventualmente 
corrisposto a titolo di indennità di 

disponibilità.

Tali somme costituiscono reddito da lavoro 
dipendente ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. n. 

917/1986 (TUIR).
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Lavoro intermittente

TRATTAMENTO ECONOMICO E ADEMPIMENTI MENSILI

Flusso mensile INPS UniEmens
I lavoratori intermittenti sono da ricomprendere nel computo 

dei lavoratori in forza all'azienda, indipendentemente 
dall'orario di lavoro effettuato. 

Nell'elemento <ForzaAziendale> il lavoratore intermittente 
deve essere indicato in proporzione all'orario di lavoro 
effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre, 

pertanto non si considerano le ore in cui il lavoratore resta 
in disponibilità.

Il numero delle settimane valide ai fini pensionistici 
nell'elemento <SettimaneUtili> è determinato dividendo il 

numero complessivo delle ore retribuite nel mese, per 
l'orario contrattuale settimanale a tempo pieno.

L'eventuale indennità di disponibilità richiede l'indicazione di 
informazioni aggiuntive compilando l'elemento 

<DispIntermittenti>
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Lavoro intermittente

ASSENZE TUTELATE

In caso di malattia o di altro evento che impedisca al 
lavoratore di rendersi disponibile a rispondere alla 

chiamata, questi dovrà tempestivamente informare il 
datore, specificando la durata dell'impedimento.

Durante questo periodo non matura il diritto all'indennità di 
disponibilità (se prevista).

Qualora il lavoratore non rispetti l’obbligo di comunicazione 
perde il diritto all'indennità per un periodo di 15 giorni, 
salvo diversa previsione del contratto individuale o del 

contratto collettivo applicato.
In caso di malattia e infortunio, le tutele trovano applicazione 

nei confronti dei lavoratori intermittenti solo se si verificano 
in ragione del rapporto di lavoro.

Nessun diritto è riconosciuto se la malattia o l'infortunio si 
verificano in periodi di inattività senza disponibilità del 

lavoratore.
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Lavoro intermittente

ASSENZE TUTELATE

PARTICOLARITA’ MALATTIA
Si deve distinguere se l’evento cade durante il periodo 

di lavoro o durante un periodo nel quale il lavoratore 
non svolge prestazione lavorativa.

Nel primo caso al lavoratore spetta l'indennità di 
malattia riconosciuta dall'INPS calcolata sulla base 
della retribuzione percepita durante lo svolgimento 

della prestazione.
Nel secondo caso, se il lavoratore è senza obbligo di 

chiamata e senza indennità di disponibilità non 
percepirà la retribuzione e pertanto neanche 

l'indennità di malattia; al lavoratore che percepisce 
l'indennità di disponibilità spetta invece l'indennità di 

malattia calcolata sull'importo di quest'ultima.
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Lavoro intermittente

ASSENZE TUTELATE

PARTICOLARITA’ MATERNITA’
Si deve distinguere il rapporto di lavoro intermittente con indennità di disponibilità 

e obbligo di rispondere alla chiamata da quello senza indennità di disponibilità 
e senza obbligo di risposta alla chiamata.

Nel primo caso è necessario ulteriormente distinguere se l'evento maternità si 
colloca in un periodo di effettiva prestazione lavorativa ovvero in un periodo di 

disponibilità. 
In entrambe le ipotesi la dipendente matura il diritto all'indennità essendo 

dovute dal datore le quote di contribuzione minore che finanziano tale evento, 
calcolate sulla retribuzione ma anche sull'indennità di disponibilità. 

Il calcolo dell'indennità economica si effettuerà sull'effettiva retribuzione percepita 
nel periodo antecedente all'inizio dell'evento tutelato qualora il periodo da 

retribuire si collochi in un periodo in cui era prevista l'attività lavorativa, sarà 
invece calcolato sull'indennità di disponibilità contrattualmente prevista qualora 

i periodi da retribuire siano collocati in una fase di disponibilità. 
N.B. Nelle ipotesi di lavoratrici senza obbligo di risposta alla chiamata e senza 

indennità di disponibilità, è importante premettere che durante i periodi di 
disponibilità il rapporto di lavoro non si considera "costituito" pertanto esso si 

attiva soltanto per effetto della chiamata e della risposta positiva della 
lavoratrice, da quel momento intervengono le tutele tipiche previste 

dall'ordinamento, tra cui il diritto all'indennità di maternità.
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Lavoro intermittente

ASSENZE TUTELATE

PARTICOLARITA’ MATERNITA’

SI indennità disponibilità NO indennità disponibilità

Periodo 
lavorativo

Periodo 
disponibilità

Calcolo maternità su 
effettiva retribuzione

Calcolo maternità su 
indennità disponibilità 

prevista

Evento maternità si 
colloca in periodo di 

prevista attività

Evento maternità si 
colloca in periodo di 

disponibilità

DURANTE PERIODO DI
DISPONIBILITA’ = RAPPORTO NON 

COSTITUITO

IL RAPPORTO SI ATTIVA SOLO CON 
LA CHIAMATA E LA RISPOSTA DELLA 

LAVORATRICE

SI ATTIVANO LE TUTELE

VALIDO SIA PER CONTRATTI A TERMINE CHE A TEMPO INDETERMINATO – NEL PRIMO CASO IL DIRITTO 
ALLE PRESTAZIONI CESSA AL TERMINE DEL RAPPORTO (può essere chiesta entro 60 gg – art. 24 D. Lgs. 

151/2001)
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Lavoro intermittente

EVENTI TUTELATI

 Per il congedo parentale si contano e si indennizzano 
soltanto le giornate di svolgimento dell'attività previste, 
includendo le festività cadenti nei periodi di congedo.

 La misura del congedo è pari al 30% della retribuzione che 
il lavoratore percepirebbe qualora non si astenesse. 

 Il lavoratore intermittente ha diritto alla percezione degli 
Assegni per il Nucleo Familiare.
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Lavoro intermittente

EVENTI TUTELATI

INFORTUNIO

Si deve fare riferimento alla retribuzione giornaliera percepita nei 
periodi di effettiva prestazione d'opera (artt. 116 e 117 T.U.)

La base retributiva su cui calcolare le prestazioni economiche si 
determina estendendo la retribuzione media giornaliera percepita 
nei periodi di effettiva prestazione di lavoro all'intero periodo di 

riferimento (quindici giorni per l'indennità temporanea e trecento 
giorni per la rendita), salvo i casi in cui esista una retribuzione 

convenzionale.
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Lavoro intermittente

CRITERI DI COMPUTO

Ai fini dell'applicazione di qualunque disciplina di fonte legale 
o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei 

dipendenti, i lavoratori a chiamata sono considerati 
nell'organico dell’impresa in proporzione all’orario di lavoro 

effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre, 
pertanto anche ai fini del calcolo della percentuale di 
contingentamento dei contratti a termine. (art. 18)
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