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~e nella tredicesima JO?S a~t de~i auton?mi 
:are ogni attività lavorativa anche autonoma a fIschio «asImmetrIa» 
at- paraSubordinatasoltantonel caso 
di· in cui i relativi redditi non superì
lO- no gli 8mila euro annui e con lo 
I a svolgimento eli attività di lavoro 
lei autonomo nel limite di 4800 eurO 

annui, superando così la criticità 
ni- della norma dove si prevede che 
ne comunque l'erogazione dell'apti
,fi- tipo è subordinata alla cessazione 
al- dell'attivitàlavorativa. 
in Coloro che hanno JZ mesi di 

contributi entro ìl1gesìmo annO 
di età e svolgono determinate 
mansioni, accedono ai benefiCi 
per i lavoratori precoci con 41 
anni di contributi. Tale requisito 
risentirà degli adeguamenti lega
ti alla speranza di vita. Gli incre
menti non saranno, invece. appli
cati agli addetti a lavori usuranti 
fmo'. tutto il,o,6. Pcr quest'ulti
ma categoria èstata abrogata la fi-

ve nestra mobile, cioè il differimen
.to to tra il perfezionamento del di
:ti- ritto e la riscossione del primor.
la. teO di pensione. L'!nps aggiunge 
no che, coloro che svolgono attività 
ta- usurante e hanno i requisiti per 
,te ottenere il beneficio previsto per 
leI i Javoratori precoci, possono ot
)a- tenere la pensione anticipata con 
! è 41 anni di contribuzione indipen
,di denteroente dall'età, 
' o 

Inail. Progetti di ricerca finanzia ti con 9,2 milioni 

Per il Bando Bric 2016 
domande entro lunedì 

Scadrà lunedl ,6 gennaio il 
termine ultimo per la presenta
zione delle domande di finan
ziamento all'Inail di ricerche 
ìn collaborazione con lo stesso, 
finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi di ricerca pro
grammati dall 'istituto assicura· 
tivo e al consolidamento della 
rete scientifica. in attuazione 
del Piano di attività 2016-'018. 

Si tratta del bando Bric 2016, 
per il quale l'istituto ha stanzia
to oltre 9,' milioni(9,,60400 
euro)a valere sulle risorse stan
ziate per la Missione ricerca nel 
bilancio di previsio oe d e 11 '[nail. 

Destinatari delle collabora
zioni sana gli enti di ricerca 
pubblici e i relativi dipartimenti 
dotati di autonomia gestionale, 
gli istituti di dcoveroe curaaca
rattere scientifico, le università 
e i dipartimenti universitari. 

Le proposte progettuall do-

vrannQ essere presentate dai 
soggetti interessati con la firma 
del rappresentante legale dei 
destinatari istituzionali o di un 
suo delegato, compilando il 
modulo dì domanda contenuto 
nell'allegato 2 del bando, recu
pera bile sul sito internet del
l' Inail,A quel punto le domande 
dovranno essere inviate, trami
te posta elettronica certificata 
(Pec), all'indirizzo e-mai! ban
dobric@postacert.inail.it, co
me detto entro e non oltre le Ore 
"4 di lunedl prossimo, 

La modalità di presentazio
ne delle proposte è descritta 
nel bando integrale, L'lnail ri
corda ancora che chiarilnenti e 
informazioni sul bando posso
no essere richiesti entrO e non 
oltre il termine delle ore 12 del 
16 gennaio 2017. 

M.Piz. 

J come assenze anche i giorni di lavoro parzia le 

conto del part time 
o- elusi quelli neiqualila lavora-
0 - trice aveva effettuato iltratta-

mento sanitario di pomerig
n- gio, mentre si era recata al la
u- vorO la mattina per rendere la 
di propria prestazione. 
s- La Cassazione ha valoriz
o- zato questo elemento, che ha 
ra ritenuto circostanza decisiva 
n- ai fwi di una corretta verifica 

circnil superamento del peri
odo dicomporto, censurando 
da questo punto di vista la de
clsionedella Corte d'Appello 
di Roma, la quale non aveva, 
viceversa, dato alcuno spazjo 
al rilievo per cui la lavoratri
ce operava in regime di part 
time con turno incentrato in 

orario mattutino. 
La Cortedicassazione ha r i

gettato, invece, la censura 
della dipendente per cui il da
tore di lavoro, nella lettera 
con cui comUnicava illiccn
ziamento, non aveva detta
gliato i giorni di assenza cal
colati per determinare il su· 
peramento del comporto. A 
tale proposito, i giudici di le
gittimitàhanno ribadito che il 
licenziamento per supera
mento del periodo massimo 
di assenza in costanza di ma
lattia è assimilabile al licen
:lÌamento per giustificato mo
tivo oggettivo, che non richie
de una dettagliata dcscrizio-

ne di tutti gli ele menti relativi 
alle ragioni del licenziamen
to, Sulla scorta di questo as
sunto, conclude la Corte, al 
datore di lavoro non è richie
sto di i.ndividuare analitica
mente tutti i giorni di assenza 
consumati dal dipendente, 
ma è sufficiente l'indiC'àzioné 
de] nUlnero totale dei giorni di 
assenza per malattia nell'arco 
di un periodo determinato, 

la Cassazione ha rinviato 
il giudizio alla corte territo
riale, affinc hé effettui una 
nuova verifica sul supera
mento del periodo di com
gorto, sott raendo dal con
teggio le gio rnate in cui il 
trattamento ad emodialisi è 
stato effettuato dalla lavora
trice di pomeriggio. 

GiorgiO Pogltottl 
ROMA 

li tema delle professioni, so
prattutto per le peculiarità di 
quelle regolamentate, va esclu
so dall'ambito di applicazione 
dci disegno di legge sul lavoro 
autonomo, e trattato nel conte
sto di una specifica riforma or
ganica: è l. richiesta avanzata d. 
Confindustria, per voce del di
rettore dell'Area lavoro e welfa
re, Pierangelo Albini, nell'audi
zione di ieri in commissione la
voro alla Carnera che sta esami
nando il DdI con le misure per la 
tutela degli autonomi e la disci
plina del lavoro agile, 

Rilievi critici dalle imprese 
anche sulla prevista promozio
nedeBapartecipazionedei lavo
ra tori autonomi aile gare p u b bli
che; per Confmdustria il Ddi do
vrebbe dermirla (<valorizzando 
il pro ma dell 'organizzazione 
imprenditoriale che, anche alla 
luce delle novità contenute Del 
Codice dei contralti pubblici, 
rappresenta una garanzia pcr le 
stesse amminhtrazioni pubbli
che», Quanto alle clausole abu
sive - il Ddlprevede l'inefficacia 
di clausole che attribuiscano al 
committente la facoltà di modi
ficare unilateralmente le condi
zioni contrattuali o COn termini 
di pagamento superiori ai 60 
giorni-, per Confindustria si in
troduce un regime di maggior 
tutela per il lavoratore autono
mo che oltre a derogate alla di
scipli.na del Codice civile sulle 
clausole vessatorie (che con
sente di approvarle per iscritto), 
è più garantista di quanto previ
sto dal Codice dei consumo a tu
tela dei consumatori. «TI rischio 
è di creare uningiusti ti cato sq ui
librio tra la tenuta dei contratti 
stipulati dal lavoratori .utono
mi c quella dei contratti stipulati 
dagli imprenditori -ha aggiunto 
Albini -, Imprenditore e lavora
tore autonomo vanno assogget
tati allo stesso regime con tratta
le, eliminando dal ddI le previ
sioni specialb>. 

li testo già approvato dal Se
nato, nelle intenzioni del presi
dente della commissione, Cesa
reDamiano, dovrebbe andare in 
AulaaMontecitoriointomoalla 
metàdifebbralo,conalcunemo' 

difichc. «C'è una estrema diso
mogeneitànellavoroautonomo 
tra i Cococo e il lavoro profes
sionale di successo di alto profi
lo -sostiene Damiano -. Per i Co
coco occorre valutare se è possi
bile riferirsi a standard salariall 
del Ccol di riferimento pcr ana
loghe mansioni, come accadeva 
per il lavoro a progetto prima 
che venisse eliminato. C'è, inol
tre, una con t radd izione tra la. de
lega che prevede gli ammortiz
zatori sociali per il lavoro auto
nomo e la Dis-Coll (l'indennità 
di disoccupazione per i collabo
ratori, ndr) che non è stata pro~ 
rogata per il 2017». 

Per il presidente dcll'Anpal, 
Maurizio Del Conte il Ddi «col
ma alcune lacune dell'ordina
mento, sia sotto il profilo della
varo autonomo, che di quello 
subordinato»; infatti non si ÌD-

LE CO NTESTAZIONI 
Per l'associazione vanno 
espunte le norme 
sugli Ordini. Sulle clausole 
abusive si profila una tutela 
«sproporzionata» 

troduce una nuova tipologia 
contrattuale, ma si disciplina il 
lavoro agile come modalità 
d'esecuzione del lavoro subor
dinato. Secondo Tania Scac
chetti (Cgill, il Ddl «risponde a 
molte delle questioni proposte 
dai lavoratori autonomi e dai 
professionistb>, ma restano «as
senti misure che possano lutela
re la parte più debole del lavoro 
autonomo, il tema del sostegno 
al reddito per eventuali periodi 
di crisi», Anche per Gigi Petteni 
(Cisl) il ddI è «l'occasione per 
estendere agli iscritti allagestio
ne separata forme di sostegno al 
reddito in caso di significativa 
riduzione del reddito professio
nale per ragioni nOn dipendenti 
dalla propri. volontà», Gugliel
mO Loy (Uil) ha proposto la «co
stituzione di un fondo di natura 
mutualistico-assicurativa ali
mentato dal contributo obbliga
torio a carico principalmente 
del committente». 
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• SVILUPPO MANAGERIALE 
Leadershlp e Empowerment 
Milano, dal 21 ottobre - 9' ed, 
?weekend 

• NO N PROFIT 
Management del Non Profit 3_0 
Q"I"n~ rl n l 1 1:. to.hh r,,=,i n _ ':la Q ~ 

• AFe 
Amministrazione Finanza e Controllo 
Milano, dal 27 marzo - 12' ed, 
Roma, dal 30 ottobre - 13' ed. 
6mesj 

• HR, LAVORO E PREVIDENZA 
HR Management 8: DigItai Skllls 
Milano, dal 22 maggio - 2' ed , 
Milano, dal 20 novembre - 3' ed. 
6 mesi 
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