
QUESTO SITO UTILIZZA COOKIE, ANCHE DI TERZE PARTI, PER INVIARTI PUBBLICITÀ E SERVIZI IN LINEA CON LE TUE PREFERENZE. CHIUDENDO QUESTO BANNER, SCORRENDO QUESTA 
PAGINA O CLICCANDO UN QUALUNQUE SUO ELEMENTO ACCONSENTI ALL'USO DEI COOKIE. PER SAPERNE DI PIÙ O NEGARE IL CONSENSO A TUTTI O AD ALCUNI COOKIE CLICCA 

QUI . X

Giuseppe Colombo, L'Huffington Post 
Pubblicato: 05/01/2016 17:43 CET Aggiornato: 3 ore fa 

Lavoro agile, il governo accelera per varare il ddl sul lavoro da casa

Uno sprint in Parlamento per rivoluzionare le coordinate classiche del lavoro e cioè il ‘dove’ lavorare e il ‘quando’ riposare. A palazzo Chigi 
c’è grande fermento per il disegno di legge sul lavoro agile, cioè la possibilità di svolgere parte della propria mansione da remoto, a casa o in 
un altro luogo che non sia la sede di lavoro. Fonti di Governo spiegano all’Huffington Post che l’obiettivo del presidente del Consiglio, 
Matteo Renzi, è quello di portare il provvedimento in Consiglio dei ministri già la prossima settimana, presumibilmente il 15 gennaio, in 
modo da presentarlo poi alle Camere entro la fine del mese. Un disegno di legge snello, composto al massimo da una decina di articoli, che 
darà un vantaggio alle aziende e ai lavoratori. 
Le prime, infatti, oltre che degli sgravi fiscali, potranno avvantaggiarsi attraverso l’abbattimento di alcuni costi fissi: dai ticket per la mensa 
all’affitto dei locali, ma anche il servizio navetta e le spese legate alla postazione in ufficio potranno contribuire al risparmio. I lavoratori, dal 
canto loro, avranno la possibilità di lavorare da casa o comunque dall’esterno, anche se per una quota oraria della loro prestazione, e 
soprattutto potranno ottenere un guadagno netto perché la parte della retribuzione legata alla produttività godrà di uno sconto fiscale: sarà 
tassata al 10% per un massimo di 2.000 euro all’anno. La norma in realtà è già prevista dalla legge di stabilità, ma la manovra prevede che 
per usufruirne occorre dimostrare che i contratti abbiano degli elementi autentici legati alla produttività. 
Se invece si è in presenza di lavoro agile non occorrerà dimostrare nulla perché nel disegno di legge ci sarà scritto nero su bianco che la 
contrattazione sul lavoro agile gode degli stessi sgravi della contrattazione di produttività. Per quanto riguarda, invece, la base dello 
stipendio, quella non legata alla produttività, non ci saranno discriminazioni: chi lavorerà in parte fuori dall’ufficio riceverà, a parità di 
mansioni, la stessa retribuzione di chi invece non sceglierà la strada del lavoro agile. 
Per dare vita alla nuova forma di lavoro servirà un consenso di entrambe le parti, datore e lavoratore: in caso uno dei due ci ripensi non ci 
saranno penalità. Basterà, infatti, un semplice preavviso per far ritornare il lavoratore a tempo pieno in ufficio. Oltre al salario di base, chi 
sceglierà il lavoro ‘smart’ godrà degli stessi diritti, compresi i riposi, che saranno concordati. Sul fronte degli infortuni non ci sarà un doppio 
costo: nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria, fornita dall’Inail, sarà compreso anche il lavoro da remoto.
Il Governo, spiegano le stesse fonti, vuole dare continuità alle scelte fatte con il Jobs act e con la legge di stabilità. “Il Jobs act - viene 
spiegato - ha fatto una grande scommessa sulla possibilità di ampliare il contratto standard senza dover costringere le aziende a ricorrere a 
contratti esotici: con il lavoro agile si fa un passo in avanti rendendo il contratto standard più modulabile”. Un ragionamento che rispecchia 
perfettamente la linea dell’esecutivo, sempre più orientata a dare spazio maggiore alla contrattazione di secondo livello, quello cioè tra 
l’azienda e il lavoratore. Un passo in avanti, ora, viene fatto con il disegno di legge sul lavoro agile, che arriva proprio nel momento in cui i 
sindacati, sul versante opposto, sono vicini a un accordo tra di loro e pronti a presentarsi al Governo con una loro proposta sul nuovo 
contratto. 
Per dare vita alle nuove norme il premier ha scelto ancora una volta l’impronta bocconiana: il testo, infatti, nasce dalle intuizioni di Maurizio 
Del Conte, consigliere giuridico di Renzi e professore di diritto del Lavoro all’ateneo milanese. Uomo fidatissimo del premier, è lui che ha 
fornito l’input per dare vita al disegno di legge. 
Stabilito l’impianto del provvedimento, palazzo Chigi e il ministero del Lavoro sono al lavoro ora per chiudere la partita quanto prima. Il 
disegno di legge, infatti, sarà collegato alla legge di stabilità per dargli priorità e per non rischiare di perderlo tra le misure che saranno 
all’esame di Camera e Senato con la ripresa dei lavori. Proprio per evitare questo rischio occorre fare in fretta: tutti i collegati alla manovra, 
infatti, vanno presentati in Parlamento entro il 31 gennaio. Pochi dettagli ancora e arriverà la bussola per capire ‘dove lavorare’ e ‘quando’ 
riposare. 
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