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LAVORO 

Professionisti. Dopo il via libera del Senato, il provvedimento riprende il ca mmino da lla Came ra 

Riparte il Jobs act autonomi 
Dal lO gennaio esame in commissione Lavoro - In aula da febbraio 
Claudio Tucd cremento della produttività e age- ammontare). Si potranno "scati- sussidiario (e di terzi età); a sempli-
ROMA volare la conciliazione vita-lavoro. care" fiscalmente anche gli oneri 'MOO (])IIlJ].com ficare gli adempimenti su salute e 

RiparteincommissioneLa.v~ «Inizìeremo presto l'imerlocu- sostenuti per la garanzia contro il sicurezza negli srudi professionali 
ro della Camera il Odi ' u lavoro zione con il ministro l'oletti - ha mancato pagamento delle pre'ta- quandosonosinùlialleabitazioni;a 
autonomo e agile: il provvedi- detto il presidente della collUTti,- zioni; cm ogni caso diventano abu- consentire, è un'altra novità, alle 
mento. Licenziato a novembre dal sione Lavoro della Camera, e rela- sive tutte quelle clausole che con- Casse di previdenza, anche in foro 
Senato, ma qualche giorno dopo tore, Cesare Damiano -.Faremo le cordano tennini Hper saldare" su- JJlà associata, di attivare altre DUO-

subito stappato a causa della crisi nostrecorrezionLL'ipotesièquel- periori a 60 giorni daJla consegna ve "prestazioni sociali", con parti-
del governo Renzi, è stato incardi· la di portare il testo inAula a parti- deUa fattura al cliente. colareattenzioneagli iscritti colpiti 
nato ieri a Montecitorio; e dallO re da febbraio. C'è ampi. condivi- Siapre,inoltre,aunaminirivolu .. d.gravi patologieoncologiche. 
gennaio inizierarrno le audizioni sione sulla necessità di approvare zione anche sul fronte delle tutele Il Odi autonomi e lavoco agile 
(tra i primi a essere ascoltati. le definitivamente il Jobs aet degli Iavoristiche: per gli iscritti alla ge- potrebbeesscrel'u1timoprovvedi-
parti sociali). autonomi: è un atto dovuto per stione separata Inps i congedi pa- mento lavoristico prima di andare 

II Odi, presentato a febbraio questilavoratod». rentali salgono da 3 a 6 mesi entro i a votare: per questo uoa parte del 
2016, poi coUegato alla manovra, in <<L'esigenza di tutelare al meglio printi treanni di vita del bambino; e QUOTIDIANO DEL LAVORO Pd chiedechesi affronti anche il te-
2larticoli estendeuoaseriedi tute- partitelva e professionisti è sacro- durante la matemitàsi avrà la pos- Procedura semplificata ma deU'equo compenso per i lavo-
le, dai pagamenti alla maternità santa-replicaMaurizio Del Conte, slbilità di ricevere l'indennità pur per gli ammortizzatori ratori autonomi Ma la proposta è 
passandoperlaformazione,aoltre neo presidente di Anpal, cd esten- continuandoalavorareCnonscatta subitobocciatadaMaurizloSacco-
due milionÌ di lavoratori autonomii sore del Odi -. Se cl sono migliora- l'astensione obbligatoria).ln caso nelle aree terremotate nI ()\p): «Sarebbe assurdo lntro-
e disciplina, per la prima volta in menti da apportare, discutiamone. di malattia o infortunlo,su richiesta durreper leggeunasortadi"mensl-
Italia, lo smartworking. vale adire Malenormenonvannostravolte»). dell'interessato, si potrà sospende- Sul quotidiano digitale un le" per professionisti e partite Tva-
unamodalitàdiesecuzionedelrap" Del resto, le novità contenute re la prestazione (salvo venga me- articolo di Massìmo Braghi. ha sottolineato il presidente della 
porto di impiego subordinato che nel provvedimento sono significa- no l'interesse del collUTtittente). illustra le indicazioni del mini· commissione Lavoro del Senato -. 
sicarattcrIzzaperilpossibileutiliz- tlve: I professionisti, per esempio, C'è poi il pieno coinvolgimento stero del Lavoro in merito alle Siragioniinvece,perlecassepreVi-
zodelletecnologiedigitalinell'arn· potranno dedurre integralmente, degli organismi di rappresentanza: procedure per gli ammortizza· denziali,sulladetassazionedeiren-
bitodifonnediorganizzazioneper entro uo tetto annuo di .omila eu- si delega il governo a individuare tori sociali nelle zone colpite da l dimenti degli "investimenti di si-
fasi, cicli e obiettivi, senza precisi rO, le spese per master,corsi di for- gli «atti pubblicÌ» da devolvere alle terremoto del24 agosto stema", cloè nelle infrastrutture 
vincoli di orario o di luogo di lavo- mazioneeconvegni(oggicisilimi- professioni ordinistiche, attraver- ................ " ........ ,,, ................. , ... chehannouuinteressenazionrue») . 
rO,conloscopodipromuoverel'ln- taaunadeduzionedel50%delloro SO il riconoscimento del loro ruolo www.quotldlanolavoro.flsolo24onJ.aH11 CRlPlmUlIOfll:I!ISdtV~,~ 

Pubblico impiego. Sotto esame la ridefinizione di permessi e distacchi sindacali, premessa per il confronto sulle intese nazionali 

Contratti Pa, trattative dallO gennaio ficato profondamente i propri 
confini, i sindacati di settore 
hanno dovuto siglare alleanze 
per superare anche nel nuovo 
sc~nario la soglia della rappre
sentatività (5% medio di voti e 
deleghe) che permette dl seder
si ai tavoli per le trattative e per 
la distribuzione di permessi edi
stacchi. Proprio questiultimisa
rannO al centro dell'accordo 
quadro, e offriranno la prima 
"esercitazione" sul compito 
complicato di armonizzare i nu
meri alla nuova realtà contrat
tuale: l'obiettivo si riveleràassai 
più difficile nella seconda fase, 
quando si "atterà di far dialoga' 
re fra loro le cifre dei rabellari 

delle varie aree oggi fuse nei 
nuovi comparti. 

Intanto, sempre in fatto di 
pubblico impiego, va segualato 
il fatto che la Funzione pubblica 
ha sbloccato le assunzioni degli 
enti locali anche nella regione 
Umbria, dopo il via libera quasi 
generalizzato della settimana 
scorsa (si veda li Sole 24 Ore del 
"I dicembre) visto il completa
mento delle ricollocazionJ degli 
esuberi provinciali. A questo 
punto, lo stop alle assunzioni 
(ma non alla mobilità) rimane 
solo in Uguria, ma è destinato 
anche II a terminare a breve. 

... 
Gianni Trovati 
ROMA 

È martedllO gennaio la data 
ufficiale di avvio dei tavoli tec
nici che dovranno condur(e al 
nuovo contratto del pubblico 
impiego. 

La convocazione dei sinda
cati all'Aran riguarda un aspet
to particolare, anche se parec
chio sentito dai sindacati, cioè 
l'accordo quadro per la redi
stribuzlone di distacchi e p. r
messi alla luce della nuovageo
grafia del pubblico impiego di-

In breve 

GAZZEITA 
Revisori, contributo 
annuo di 26,65 euro 
TI contributo annuale a 
carico degli iscritti nel 
registro dei revisori legall, a 
decorrere dalI '" gennaio 
2017, è determinato in 26,85 
euro dal decreto del 
ministero deU'Economia 5 
dicembre 2016 pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale del 19 
dicembre. L'importo del 
contributo annuale va 
versato in unica soluzione 
entro il 31 gennaio. SODO 
tenuti al pagamento del 
contributo irevisori legali e 
le società di revisione legale 
che risultano iscritti nelle 
sezioni <lA» e «B» del 
registro alla data del l· 
gennaio di ogni annO. 

ENASARCO 
La previdenza 
è tornata in attivo 
La gestione della previdenza 
dell'Enasarco è possatada 
un rosso di oltre 35 milionJ e 

viso in quattro comparti invece 
dei vecchill. n passaggio, e qui 
s.t. il punto, è preliminare al
l' avvio de ile trattati ve sul terre-
00 centrale dei contratti, che 
dovranno tradurre in pratica i 
princìpì normativi ed econo
mici fissati nell'intesa del 30 
novembre scOrso, 

Quello sulle prerogative sin
dacali rappresenta infatti l'ulti
mo tassello per riordinare la 
struttura deUa Pa, che con il pas
saggiodalla4compartiimposto 
fin dal 2009 daUa riforma Bru-

netta, ma tenuto a lungo ne] cas
settonegliannidelcoDgelamel\
to contrattuale, ha visto modifi
carsi anche la platea dei sindaca
ti «rappresentativh), Le novità 
riguardano soprattutto il com
parto deUa Pa centrale, che riu
nisce ministeri, agenzie fiscali 
ed enti pubblici non economici, 
equello della <<conoscenz,,,, che 
abbraccia scuola, università ed 
enti di ricerca. Sostanzialmente 
ìnvariati rimangono invece re
gioni ed enti locali e sanità. 

Dove l comparti hanno modl-
gianni.trovoti(gJilsoteJ4ort.com , 

pitali e Idee 
Dal 1997 Consulenti di Direzione Aziendale 

Il vero messaggio di Natale è che noi tutti non siamo mai soli 
(Tay/or Ca/dwel) 

Capitali e Idee specializzati nella 
, , , , 

Licenziamenti e onomici 

Stipendio, 
parametri 
MBu imiliilno Blolchinl 
Serena Fantlne llf 

Dovendo scegliere, si può 
licenziare tra diversi dipen
dentì chi costa di più, rende 
meno e ba altri redditi 

Lo ha stabil ito la Corte di 
cassazione, con la sentenza n. 
25192 del 7 dicembre scorso, 
cruamata a valutare se un J icen
ziamento comminare per mo
tivo oggettivo, ma in applica
zione di criter i di scelta diver· 
si da quelli "oggettivi" stabiliti 
dall'articolo 5 della legge 
22311991 (carichi di famiglia, 
anzianità; esigenze tecnico
produttive e organizzative), rì
spondesse comunque a princi
pi di correttezza e buona fede. 

Nel caso di specie la sode· 
tà, allo scopo di comprimere i 
costì e fronteggiare il calo dci 
fatturato, aveva posto in es
sere una riorganizzazione 
della struttura aziendale che 
prevedeva la riduzione di 
una unità lavoratore del re
parto cui era addetto i1 1avo
ratore licen ziato. 

Poiché tutti i lavoratori ad
detti al reparto avevano man
sioni fungibili, il datore di la
voro aveva deciso di scegliere 
il dipendente da licenziare in 
base a criteri diversi da quelli 
previsti Ln caso di licenzia
mento collettivo, volendo in
vece valorizzare aspetti diver
si da quelli strettamente "og
gettivi", e che rispondessero 
maggiormente a "ragioni di 
equità". Il licenziaméJUO, in 
particolare , era stato cOlnmi
nato perché - a parità di man
sione - illavoratore seleziona
to era risultato essere quello 
che comportava maggiori co
sti per l'azienda, era il meno 
"performante", ed era titolare 
anche di altri redditi. 

li dipendente licenziato ri
correva in giudizio. senza la
mentare la òatura discrimina
toria d~i ctitcd àdottati, ma 

INTERVENTO 

Sulfutur 
.il «nodo> 

di Gabriele Fava 

L' Agenzia nazionale per 
le politiche attive della
varO (AnpaI) è stata 

istituita dal decreto legislativo 
t50/20'5 di attuazione del Jobs 
act (Ieggel83120141. 

L'Anpal ha come principale 
obiettivo il coordinamento 
delle politicbe del lavoro a fa
vore di persone in cerca di oc
cupazione e la ricollocazione 
dei disoccupati mediante la 
prectisposizione di strumenti e 
metodologie a supporto degli 
ope.ratori pubblici e privati del 
mercato del lavoro. 

NeUe intenzioni o riginarie 
del governo l'Anpal sarebbe 
dovuta divenire operativa a 
partire dal , . gennaio 2016. Il 
termine iniziale è stato poi più 
volte differito nel tempo: prima 
~ o-illO'''/''I "/"Ii ~ri ~9'/"I"t" infinr- " 


