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Per un lavoro più sicuro a cum di Agostino Roffin

I lavoratori autonomi
e la siarezza sul lavoro

Lgs 81/ 08 per la prima volta

rispetto alla normativa

precedente,ha previsto una tutela

prevenzionistica anche per i

lavoratoriautonomi . In precedenza i

lavoratori autonomi erano

tutelatisoltanto nell
'

ambito dei

lavorinei cantieri edili.

L
'

art 2222 del Codice Civile

specificache si è in presenza di

lavoroautonomo
"

quando una

personasi obbliga a compiere verso

un corrispettivo un' opera o un

servizio , con lavoro

prevalentementeproprio esenzavincolo di

subordinazione nei confronti

del committente
"

.

L
'

art 89 del D .Lgs 81/ 08 , in

lineacon l
'

art 2222 del Codice

Civile , definisce lavoratore

autonomocome la persona fisica

la cui attività professionale
contribuisce alla realizzazione di

un' opera senzavincolo

disubordinazione.

In pratica si sia in

presenzadi lavoro autonomo

devonosussistere le seguenti

condizioni:

a) prestazione di lavoro

prevalentementepersonale ;

b) assenza di vincolo di

subordinazione;

c) corresponsione di un

corrispettivo.

Gli obblighi

dei lavoratori autonomi

Il comma 12 dell
'

art . 3 del

D .Lgs 81/ 08 (campo di

applicazione)stabilisce che nei

confrontidei lavoratori autonomi

si applicano le disposizioni di

cui agli articoli 21 e 26 dello

stesso decreto legislativo.

-L
'

art 21 del D Lgs 81/ 08

I destinatari dell
' art . non sono

soltanto i lavoratori autonomi

che compiono opere o servizi ai

sensi dell
'

articolo 2222 del

Codicecivile ma anche i componenti
dell

'

impresa familiare di cui

all'

articolo 230-bis delCodice

civile, i coltivatori diretti , i sod delle

società semplici operanti el

settoreagricolo , gli artigiani ei

piccolicommercianti

In base a tale articolo tutti questi

soggetti devono:

a) utilizzare attrezzature di

lavoroconformi alle norme tecniche

di sicurezza stabilite dal titolo

dello stesso decreto ;

b) munirsi di dispositivi di

protezioneindividuale (DPI) ed

zarli correttamente (sempre nel

titolo del D .Lgs 81/ 08 vi un

capo che riguarda il corretto uso

dei DPI) ;

c) munirsi di apposita tessera di

riconoscimento corredata di

fotografia , contenente le proprie

generalità ,qualora effettuino la

loro prestazione in un luogo di

lavoro nel quale si svolgano

attivita'in regime di appalto o

subappalto.

Sempre l
'

art . 21 del D .Lgs 81/ 08

riporta inoltre che gli stessi

soggettie cioè ilavoratori autonomi ,
i componenti dell

'

impresa

familiare, i coltivatori diretti ,i sod di

societiisemplici agricole , gli

artigianie ipiccoli commercianti ,

relativamente ai rischi propri delle

attività svolte e con oneri a

propriocarico han no facol

quindinon hanno l
'

obbligo , di:

a) beneficiare della sorveglianza
sanitaria ;

b) partecipare a corsi di

formazionespecifici in materia di

salutee sicurezza sul lavoro ,

incentratisui rischi propri delle

attivitasvolte.

Questo fermi restando gli

obblighiprevisti da norme speciali (ad

esempio per effettuare lavori in

quota , per condurre macchine

operatrici e trattori agricoli
anchei lavoratori autonomi e i

coltivatoridiretti devono aver effet

tuato corsi di formazione

specificicon superamento di un esame

finale) .

L
'

art . 26 del D .Lgs 81/ 08

L
'

art . 26 imper oggetto gli

obblighiconnessi ai contratti d
'

appaltood
'

operao
disomministrazionee riguarda la sicurezza dei

lavoratori qualora un datore di

lavorodi una attività affidi

inappalto, all
'

interno della propria
attivita, specifici lavori ad altre

impreseo a lavoratori autonomi (

il caso tipico delle imprese di

puliziao delle imprese di

manutenzionedi impianti o attrezzature

che operano all
'

interno di altre

attività)
In questo caso lavoratore auto

nomo deve:

dimostrare al datore di lavoro

committente di possedere i

requisitidi idoneità

tecnico-professionaleal fine di poter
svolgereadeguatamente i lavori

affidatigliCiò si estrinseca con la

consegnaal datore di lavoro

cornmittentedel certificato di

iscrizionealla camera di commercio

(e pertanto i lavoratori

autonorniare ad essere titolaridi

partita devono essere iscritti

necessariamente alla camera di

commercio) e

unaautocertificazionedalla quale risulti

possessodei requisiti di idoneità

tecnicoprofessionale per poter

svolgere adeguatamente il

lavorocommissionato ;

acquisire , dal datore di lavo

ro committente dettagliate

informazioni circa i rischi

specificiesistenti nell
'

ambiente in

cui destinato ad operare e

misure di prevenzione e di

emergenza che il committente

ha adottato in relazione alla

propria attività ;

cooperare con il datore di

lavorocommittente al fine di
definireed attuare le misure di

prevenzione e protezione dai rischi

sul lavoro incidentisull
'

attivitälavorativaoggetto dell
'

appalto ;

coordinarsi con il datore di

lavorocornmittenteal fine di

eliminarei rischi dovuti alle

interferenzetra ilavori del committente

e quelli propri del lavoratore au

tonomo.

obblighi del lavoratore

autonomonei canned edili

titolo del D .Lgs 81/ 08 ,

titolocheriguarda la sicurezza de i

lavoratori nei cantieri

temporaneio mobili , affida al lavoratore

autonomo ulteriori obblighi . In

questo caso illavoratore

autonomodeve:

dimostrare al committente.

che può essere sia un' impresa

pubblica o privata ma anche on

qualsiasi normale cittadino , di

possedere i requisiti

tecnicoprofessionalper poter svolgere
in sicurezza i lavori affidatigli

requisiti sono simili a quell

definitidall
'

art 26 del D Lgs 81/ 08 ;
dimostrare al committente di

essere in regola con iversarnenti

contributivi ( INPS) e

assicurativi gli infortuni (INAIL)

consegnandogli il
"

documento

unico di regolarità contributiva"

( DURC) ;

attuare le misure di sicurezza

disposte a suo carico dal
"

piano

di sicurezza e coordinamento"

(PSC) e dal
"

piano operativo di

sicurezza" (POS) peri lavori

aftidatigli;

attenersi ,durante i lavori , alle

disposizioni impartite dal

Coordinatoredella sicurezza ;

cooperare con le imprese
presentie con Coordinatore della

sicurezza per l
'

attuazione delle

misure di sicurezza.

COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE

RisorsaperFunzioniMarkefing
S pA a s.u . ha indetto una selezione per individuare

risorsa in possesso di un diploma di istruzione

secondariadi secondo grado valido per l
'

all
'

università , da

inserireall
'

interno della Funzione Marketing e Relazioni Esterne in

qualità di Addetto Marketing e Comunicazione con contratto a

tempo indeterminate , tempo pieno con sede di lavoro nel

Comunedi Châtillon.

Le domande di partecipazione devono pervenire entro le ore

18:00 di venerdì 25 settembre 2020.

Per procedere compilazione della domanda ,si può accedere

alsito di C.V A S p A aso .nell
'

apposita sezione dedicata ai bandi

di selezione e cliccare su
" domanda di partecipazione

"

:

https : / / www .cvaspait/ lavora-con-noi

Ilbando reperibile sul sito di C .V A S p A a s.u . al seguente
indirizzo:https / / www .cvaspait/ lavora-con-noi

lavoro: istruzioni per l
'

uso a cura dellUrdine dei Consulenti del Lavoro

Contante

La riduzione della

circolazionedel contante per essere

efficacenecessita dell '

esistenza

di condizioni utili alla sua

diffusione e attuazione ,

contemperandoanche esigenze
naturasociale ed economica . Il

report della Fondazione Studi

Consulenti del Lavoro
" L '

uso

del contante in Italia tra

necessitàe abitudini" si sofferma

suglieffetti dei provvedimenti
intervenuti negli ultimi anni

in materia , slain Italia che in

Europa , comparandone

particolare l
'

incidenza sulla

lotta all
'

evasione fiscale Il

ricorso diffuso all
'

uso del con-

ante viene infatti

tradizionalmenteassociato alla presenza
di alti livelli di economia

sommersa:pagamenti in nero ,
sotto-fatturazioni , retribuzioni

irregolari implicano transazio

ni in moneta svolte al di fuori

del circuito tracciabile dei

pagarnenti . Eppure , guardando
ai periodi interessati da queste

restrizioni , non si evidenziano

variazioni particolari , pur a

fronte di interventi restrittivi.

Il valore assoluto dell
'

economiairregolare , al contrario , è

cresciuto , passando da 202

miliardi di euro del 2011 a

210 del 2017 ( + 3 ,9%%) e

aumentando sia in

corrispondenzadei periodi in cui il

limite massimo di utilizzo del

contante era di 1 .000 euro ,
che negli anni successivi in

cui la soglia veniva portata a

3 .000 euro . "

limite alla

circolazione del contante aiuta

certamente a contrastare
'

illegalità , ma gli interventi che

vanno in questa direzione ,

per essere realmente incisivi ,

devono essere strutturali
"

, ha

dichiarato Rosario De Luca ,

Presidente della Fondazione

Studi Consulenti del Lavoro.
"

Si pensi innanzitutto all
'

infrastruttura tecnologica , le

cui carenze , ad esempio

relativealla rete Internet , non

agevolano l
'

uso delle carte di

credito . Poi , aspetto non se

condario quello dei costi

per il loro utilizzo ,che

incidonopesantemente sui

pagamenti. An che in questo caso

l
'

esempio semplice: se si

usano 100 euro in contanti

per un pagamento e quella

somma viene immessa nel

mercato , dopo avere

effettuatodiversi passaggi tra vari

consumatori torna al primo

utilizzatore con il medesimo

valore . Se la stessa operazione
viene eseguita con moneta

elettronica , quei 100 euro

sarannoridotti dagli oneri

bancarie perderanno quindi

lorovalore iniziale . Infine , - ha

aggiunto De Luca - è

necessarioarmonizzare in tutti i Paesi

dell
'

Unione il limite minimo

in modo da evitare differenze

che creino distorsioni nei

mercati interni . L
'

indagine

completa presente sul si to

www .consulentidellavoro .it.
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