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Nuova procedura di rilascio delle certificazioni di ottemperanza ex art. 17 legge 68/99 per le 
aziende che partecipano a gare d'appalto 
A partire dal 1 giugno 2017 la procedura di verifica e controllo delle autocertificazioni relative 
all’ottemperanza della normativa sui disabili prevista per le gare d’appalto verrà completamente 
informatizzata dalla Provincia di Milano 

Tale procedura prevede che l’ente o la società appaltante indichi la data precisa con riferimento alla 
quale l’ottemperanza deve essere verificata e a tale data il Servizio Occupazionale Disabili effettuerà 
i controlli. 
L’Eventuale difformità tra quanto autocertificato e quanto verificato non potrà essere sanata a 
posteriori, pertanto è necessario che eventuali posizioni irregolari vengano sanate prima di rilasciare 
l’autocertificazione 
 
Sorveglianza sanitaria, studenti alternanza scuola-lavoro, Tirocinanti, Lavoratori Intermittenti, 
lavoratori somministrati, ecc. 
Pur non essendo materia di ns. competenza, ci preme ricordarvi che l’azienda è sempre responsabile 
della salute di ogni lavoratore a prescindere dall’inquadramento dello stesso e/o dell’occasionalità 
della prestazione. 
Pertanto, per es. i lavoratori a chiamata “intermittenti”, quelli in “somministrazione”, o in qualsiasi 
altra forma contrattuale, oppure gli stagisti/tirocinanti o chi svolge un periodo di alternanza scuola-

lavoro, ecc., ai fini della normativa prevista dal Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro 

sono equiparati a tutti gli effetti ad un lavoratore ordinario. 
Premesso quanto sopra, l’azienda (in alcuni casi anche in collaborazione con l’istituzione formativa) 
è pertanto obbligata, oltre che ad adeguare il D.V.R., anche al rispetto della sorveglianza sanitaria 
per verificare preventivamente l’idoneità lavorativa; a fornire adeguata informazione e formazione 
relativa ai rischi generici e specifici dell’azienda; alla consegna dei Dispositivi di Protezione 
Individuale, ecc. 
Ricordiamo altresì che per poter ospitare un tirocinante e/o uno studente in alternanza scuola-

lavoro l’azienda ospitante deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro 
La mancata osservanza degli obblighi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori è pesantemente 
sanzionata, anche penalmente, si invitano pertanto tutte le aziende a rivolgersi al proprio consulente 
della sicurezza per l’adeguamento della relativa documentazione aziendale ed al rispetto di tutti gli 
obblighi sopra citati. 
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Pensionamento per addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti 
Dal 1° gennaio 2017 gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti per almeno 7 anni 
negli ultimi 10 di attività lavorativa, o per almeno metà della vita lavorativa complessiva, possono 
conseguire il trattamento pensionistico anticipato di cui al decreto legislativo n. 67/11 senza dover 
attendere l’apertura della c.d. finestra mobile dal perfezionamento dei requisiti pensionistici ai quali, 
in via transitoria, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni dal 2019 
al 2025. L’INPS con la circolare n.90/17 fornisce i primi chiariment 
Ai fini del computo di tali periodi si tiene conto dello svolgimento effettivo di attività lavorativa da 
parte dell’interessato (ossia dei periodi effettivi di permanenza nelle predette attività, desumibile 
dall’accredito di contribuzione obbligatoria) con inclusione dei periodi in cui l’accredito di 
contribuzione obbligatoria è integrato dall’accredito di contribuzione figurativa ed esclusione dei 
periodi di mancato svolgimento di attività lavorativa e di quelli totalmente coperti da contribuzione 
figurativa (es. mobilità). Per i lavoratori che, alla data della domanda hanno cessato l’attività 
lavorativa, i periodi da considerare sono quelli precedenti la data di cessazione dell’attivit 
La circolare esamina i casi di svolgimento di lavoro notturno anche a turni, lavori con mansioni 
particolarmente usuranti, addetti alla linea catena, conducenti servizio pubblico di trasporto 
collettivo 
 
Lavoratori impatriati: dal Fisco i regimi agevolativi  
Dall’Agenzia delle Entrate, con circolare n. 17/E del 23/05, arrivano tutti i chiarimenti sui regimi 
agevolativi previsti per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia. Inoltre, 
descritte in maniera dettagliata le caratteristiche e i meccanismi degli incentivi in vigore per alcune 
tipologie di lavoratori: impatriati, controesodati, lavoro dipendente e autonomo per attività di 
ricerca e docenza, etc 
Dal 1° gennaio 2017, infatti, per i lavoratori impatriati, ossia coloro che in possesso di specifici  
requisiti trasferiscono la  propria residenza  fiscale in  Italia per svolgervi un’attività lavorativa, sono 
previsti regimi di imponibilità ridotta dei redditi di lavoro dipendente che è passata dal 70% al 50% e 
si è estesa anche ai redditi di lavoro autonomo. La circolare del Fisco illustra tutti i dettagli in  merito 
alle novità introdotte  nel  regime, in particolare  sui requisiti richiesti  per l’accesso al beneficio, che 
sono stati notevolmente  semplificati. Viene chiarito che il regime speciale è consentito anche ai 
manager in  posizione di  distacco, a  partire  dal  periodo d’imposta in cui acquisiscono la residenza 
fiscale italiana. Ugualmente può rientrare nell’imponibilità ridotta chi trasferisce la residenza in Italia 
prima ancora di iniziare l’attività, a condizione che i due eventi siano collegabili.Tassazione agevolata 
anche per i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia per lo svolgimento 
dell’attività di docenza  e ricerca  che  concorrono alla  formazione   del reddito complessivo  nella 
misura del 10% e sono esclusi  dal  valore  della  produzione  netta  ai fini Irap. L’agevolazione si 
applica – se in presenza di specifici requisiti - a decorrere dal periodo d’imposta in cui il docente o il  
ricercatore  diviene  fiscalmente  residente nel  territorio dello Stato  e  nei  tre periodi di imposta 
successivi, purché permanga la residenza fiscale in Italia. Ma anche i lavoratori che sono stati 
residenti in Italia e che, dopo essersi trasferiti all’estero, vi hanno fatto ritorno entro il 31 dicembre 
2015 (“controesodati”), possono fruire di incentivi fiscali sotto forma di parziale imponibilità del 
reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo o  d’impresa  avviate  in  Italia. 
Questi ultimi possono infatti optare  per  l’applicazione  del regime  degli impatriati e, quindi, 
richiedere la tassazione dei  redditi, prodotti  in  Italia, su una base imponibile del 70 % per il 2016 e 
del 50% per gli anni 2017-2020. 
Per concludere, la circolare fornisce ulteriori informazioni sul nuovo regime fiscale per incentivare il 
trasferimento della residenza nel nostro Paese di soggetti ad elevata capacità contributiva. Si  tratta  

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2024-05-2017.htm
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/maggio+2017/circolare+n.+17+del+23+maggio+2017/CIRCOLARE+REGIMI+AGEVOLATIVI+PER+PERSONE+FISICHE+CHE+TRASFERISCONO+LA+RESIDENZA+FISCALE+IN+ITALIA+-+REGISTRO+CIRCOLARI.0000017.23-05-2017-U.pdf
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di una  misura, introdotta dall’ultima Legge di Bilancio all’articolo 24bis del Tuir, che consente alle 
persone  fisiche  che  intendono  spostare la  loro residenza  fiscale in  Italia (e che può essere estesa 
anche a favore di uno o più familiari) di beneficiare di un’imposta sostitutiva sui  redditi prodotti 
all’estero, stabilita forfettariamente nella misura  di  100  mila  euro  per  ciascun  periodo d’imposta 
in cui resta valevole l’opzione. 
 
Ferie da godere entro il 30 giugno 
Entro il prossimo 30 giugno dovranno essere godute dai lavoratori dipendenti le ferie del 2015, entro 
il 20 agosto dovranno essere pagati dai datori di lavoro i contributi sulle eventuali ferie non godute 
La disciplina sulle ferie prevista dal Dlgs n. 66/03, distingue 3 differenti periodi di ferie: un primo 
periodo di 2 settimane (quota parte del «minimo» legale di 4 settimane), un secondo periodo di 2 
settimane (che completa il «minimo legale») ed un terzo periodo, pari all'eccedenza del minimo di 4 
settimane stabilito dalla legge, che può essere previsto dal Contratto collettivo 
Il datore di lavoro ha l’obbligo di concedere e far godere almeno due settimane di ferie entro l’anno 
di maturazione, quindi entro il 31 dicembre 2017 i lavoratori dovranno fruire di almeno due 
settimane di ferie, maturate nel 2017, anche in modo consecutivo se consentito dal datore di lavoro. 
Il datore di lavoro deve, inoltre, concedere e far godere nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di 
maturazione le restanti due settimane di ferie. Pertanto le ferie del 2015, andranno godute entro il 
30 giugno 2017.  
I datori, in ipotesi di mancato godimento delle ferie nei termini, sono comque tenuti a pagare la 
contribuzione sull’imponibile relativo al compenso per ferie non godute; contribuzione deve essere 
assolta entro il 20 agosto con la denuncia contributiva del mese di luglio su tutte le ferie arretrate al 
30 giugno 2017 e che riguarderanno il periodo compreso tra il 1° luglio 2016 ed il 30 giugno 2017,  
Il mancato rispetto del minimo legale comporta sanzioni da 100 euro a 9mila euro. 
La contrattazione collettiva può aumentare il periodo di ferie previsto dalla legge, ma non ridurlo, 
può prevedere la possibilità di ridurre il limite delle 2 settimane, per esigenze eccezionali di servizio 
o aziendali e può prolungare il tetto massimo di 18 mesi per la fruizione delle settimane di ferie 
residue 
 
Smart working e alternanza scuola-lavoro: la tutela della sicurezza 
Il legislatore ha destinato le azioni di protezione previste da tale normativa unitaria in materia di 
tutela della salute e della sicurezza, a tutte quelle figure ricomprese nell’accezione più ampia del 
termine lavoratore. Per quanto riguarda lo smart working (o lavoro agile), si tratta di una modalità di 
svolgimento della prestazione lavorativa effettuata spesso al  di fuori dell’unità locale dell’impresa 
(non sempre in un determinato luogo) mediante l’utilizzo di tecnologie informatiche in remoto. 
L’attività non va confusa con il telelavoro, dato che quest’ultimo di norma prevede che la 
prestazione lavorativa avvenga abitualmente in una medesima location, seppur al di fuori dei locali 
dell’impresa. Tale modalità lavorativa risulta essere caratterizzata da innovazione e flessibilità, che 
daranno effetti alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In via generale, gli obblighi minimi 
del datore sono: consegnare al lavoratore un’informativa relativa ai rischi connessi con la 
prestazione, la necessaria dotazione informatica e controllare periodicamente le condizioni di lavoro 
del lavoratore agile 
Per l’alternanza scuola – lavoro, invece, si tratta di una metodologia didattica svolta sotto la 
responsabilità dell'istituzione scolastica. Il giovane che sviluppa l'esperienza rimane giuridicamente 
uno studente e l'inserimento in azienda non costituisce un rapporto di lavoro. Le competenze 
apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, 
culturale e professionale previsto dal corso di studi prescelto. Ai fini della salute e della sicurezza sul 
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lavoro, tuttavia, vi sono degli obblighi in capo all’istituzione scolastica, ed altri in capo al datore di 
lavoro dell’azienda ospitante. La formazione obbligatoria generale sarà erogata dall’istituzione 
scolastica, invece, sul datore di lavoro graverà l’obbligo di erogare una formazione specifica sui rischi 
a cui l’allievo sarà sottoposto 
Quanto alla visita medica, la guida operativa per l’Asl del Miur, stabilisce che gli allievi che saranno 
inseriti in progetti di alternanza scuola – lavoro, dovranno andare a visita preventiva presso il medico 
competente dell’istituzione scolastica o presso la Asl di riferimento.   
 
Adesione Fondi Pensione 
Dal 1.6.2017, peer l’effetto della delibera Covip del 25 maggio 2016, cambiano le modalità di 
adesione ai fondi di previdenza complementare. 
I fondi dovrebbero pertanto aver aggiornato i diversi documenti informativi e la scheda di adesione, 
nonché aver elaborato i nuovi documenti, al fine di renderli immediatamente disponibili ai nuovi 
aderenti e ai datori di lavoro 
Conseguentemente saranno i datori di lavoro a dover fornire in fase di assunzione i nuovi documenti 
informativi. 
Il primo di questi documenti è denominato «informazioni chiave per l’aderente» e rappresenta una 
sorta di sintesi delle principali regole di funzionamento del fondo pensione, delle modalità di 
finanziamento dello stesso (Tfr e/o contribuzione), nonché delle prestazioni erogate e dei relativi 
costi di gestione, unitamente a un resoconto dei risultati dei diversi comparti in cui i versamenti sono 
investiti. 
L’ulteriore documento da fornire, «la mia pensione complementare», contiene una proiezione 
simulata della pensione in formato standard, e quindi non personalizzato. 
Laddove il lavoratore dichiari di essere già titolare di una posizione accantonata presso un altro 
fondo pensione, il nuovo datore di lavoro avrà l’ulteriore onere di reperire e fornirgli la «scheda 
costi», che riporterà gli oneri applicati dalla gestione pensionistica a cui è iscritto, al fine di 
consentirgli il confronto con quelli propri del nuovo fondo pensione negoziale di riferimento. 
Il datore di lavoro dovrà altresì consegnare al dipendente la nuova scheda di adesione al fondo 
negoziale, che i fondi avranno adeguato al fine di inserire i nuovi dati e informazioni richiesti da 
Covip con la deliberazione in vigore da 1.6.2017 (compreso il questionario di autovalutazione). 
In caso di adesione, il lavoratore dovrà riconsegnare all’azienda il relativo modulo compilato e 
sottoscritto, nonché l’eventuale scheda costi sottoscritta per ricevuta. 
Per consentire al datore di lavoro di assolvere i nuovi obblighi informativi, sarà importante che i 
fondi comunichino alle aziende le nuove procedure e, soprattutto, che rendano disponibili nei propri 
siti internet i nuovi documenti, nonché la modalità per reperire la scheda costi degli altri fondi 
pensione. 
 
 
 
 
 
 
  
 
A disposizione per qualsiasi chiarimento: rquattro@tcladvisors.com 
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