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In Evidenza 

 Istruzioni operative per la tutela assicurativa del “lavoro agile” 

 Aggiornamento diaria giornaliera per accertamenti medico-legali, amministrativi o per 

finalità terapeutiche 

 Presentati i risultati della campagna "Estate sicura per il contrasto al caporalato" 

 Sgravi per contratti conciliazione vita lavoro, nota Inps istruzioni e modalità 

 

 
 

 

N.B. I link segnalati nella presente newsletter possono essere soggetti a modifiche, legati all’aggiornamento dei rispettivi siti; si 

tratta comunque di notizie selezionate provenienti da fonti qualificate che non richiedono aggiornamenti per almeno due settimane. 

Per evitare comunque la perdita delle notizie consigliamo gli utenti di scaricare subito il contenuto delle pagine segnalate. 

 

 

 

 

INAIL 

 

Istruzioni operative per la tutela assicurativa del “lavoro agile” 
Con la circolare n. 48 del 2 novembre l’INAIL ha fornito le prime indicazioni riguardo la tutela 

assicurativa del lavoro agile, in attuazione della legge 22 maggio 2017, n. 81. 

La legge individua nel lavoro agile una modalità flessibile di lavoro subordinato rispetto all’orario e 

al luogo della prestazione lavorativa che, per la parte resa fuori dai locali aziendali, è eseguita senza 

una postazione fissa, che comunque comporta l’estensione dell’assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni e le malattie professionali. 

Quanto alla classificazione tariffaria, l’Istituto precisa che l’analisi della lavorazione eseguita in 

modalità di lavoro agile non differisce da quella normalmente compiuta in ambito aziendale, ai fini 

della riconduzione al corretto riferimento classificativo da adottare. La classificazione tariffaria della 

prestazione lavorativa segue quindi quella cui viene ricondotta la medesima lavorazione svolta in 

azienda. 

 

per approfondire 

 

 

Aggiornamento diaria giornaliera per accertamenti medico-legali, 

amministrativi o per finalità terapeutiche 
Con la Circolare n.49 del 2 novembre 2017, l'INAIL ha comunicato il prossimo aumento degli 

importi delle diarie  da corrispondere agli assicurati invitati presso gli Uffici dell'Istituto 

per accertamenti medico-legali, amministrativi o per finalità terapeutiche (assistenza protesica e di 

erogazione di cure idrofangotermali e soggiorni climatici). 

http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/circolare-inail-su-lavoro-agile.aspx/
https://www.fiscoetasse.com/BusinessCenter/scheda/35289-circolare-inail-n-49-del-2112017.html


I nuovi importi sono stati aggiornati, con Determina presidenziale del 12.10.2017, sulla base 

dell'indice di variazione dei prezzi al consumo tra la media annua del 2011 e la media  annua del 

2016 (4,20%) e sono i seguenti: 

 euro 7,58 per assenza della durata di quattro ore e che obblighi a consumare un pasto fuori 

residenza (importo precedente, euro 7,28); 

 euro 15,19 per assenza di una intera giornata senza pernottamento (importo precedente, euro 

14,58); 

 euro 29,62 per assenza di una intera giornata con pernottamento (importo precedente, euro 

28,43). 

I suddetti importi sono in vigore dal 1 novembre 2017. 

 

per approfondire 

 

 

 
Sicurezza sul lavoro 

 

Presentati i risultati della campagna "Estate sicura per il contrasto al 

caporalato" 

Il Ministro Poletti ha preso parte alla presentazione dei risultati ottenuti durante la campagna "Estate 

sicura per il contrasto al caporalato", condotta dall'Arma dei Carabinieri in accordo con il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali. La conferenza stampa si è svolta nella caserma "Salvo 

D'Acquisto" di Roma dove ha sede il Comando Unità Mobili e Specializzate "Palidoro" dell'Arma. 

Sotto i riflettori, le attività svolte dal Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro che opera presso 

la sede centrale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, alle dipendenze funzionali del Ministro del 

Lavoro e delle Politiche Sociali. 

A illustrare le modalità e gli obiettivi raggiunti, assieme al titolare del Dicastero, sono stati il 

Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, generale di Corpo d'Armata Tullio Del Sette, e il 

Comandante del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro, colonnello Nicodemo Macrì.  

Nei cinque mesi di "Estate sicura", sono state verificate oltre 25.000 posizioni lavorative, delle quali 

5.593 (circa il 22%) in nero, totalmente sconosciute alla Pubblica Amministrazione; altre 3.398 

posizioni hanno presentato irregolarità. Nel dettaglio, 10.709 posizioni lavorative verificate hanno 

riguardato cittadini stranieri provenienti da paesi diversi da quelli dell'Unione Europea. Il ricorso al 

lavoro nero (2.145 unità) e in generale al lavoro irregolare (1.508 unità) di immigrati rimane molto 

alto, attestandosi su circa il 34% del totale dei lavoratori controllati. 

 

continua a leggere 

 

 

Gazzetta Ufficiale 

 

Legge di delegazione europea: dodici mesi per Regolamento Dpi 
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 novembre 2017 n.259 la Legge 25 ottobre 2017, n. 163 

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione 

europea. 

L’articolo 6 della Legge introduce la delega per l’attuazione in Italia del Regolamento (UE) 

2016/425 sui Dispositivi di protezione individuale. Il Governo dovrà adottare uno o più decreti 

legislativi per l’attuazione del regolamento sui Dpi entro dodici mesi dall’entrata in vigore della 

stessa legge, che avverrà il 21 novembre 2017. 

Il testo abrogherà la direttiva 89/686/CEE. Con la sua approvazione verrà aggiornato il Decreto 

legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, verranno instaurati nuovi criteri e procedure per la verifica della 

https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-aggiornamento-diaria-circolare-49-2017.html
http://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/presentati-i-risultati-della-campagna-estate-sicura-per-il-contrasto-al-caporalato-condotta-dall-arma-dei-carabinieri.aspx/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0425
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A31989L0686


conformità e dei requisiti dei Dpi: organismi notificati soggetti all’autorità di notifica (Ministero 

dello Sviluppo Economico). 

 

continua a leggere 

 

INPS 

 

Sgravi per contratti conciliazione vita lavoro, nota Inps istruzioni e 

modalità 
È stata pubblicata da Inps il 3 novembre la circolare n.163 con istruzioni e modalità di accesso per 

beneficiare degli sgravi contributivi 2016-2018 per contratti collettivi aziendali attivati da datori di 

lavoro privati. 

Prima di indicare le modalità di accesso Inps riassume nella nota i requisiti per gli sgravi fiscali e le 

misure per il calcolo. 

I nuovi contratti collettivi devono prevedere almeno due dei tre istituti di conciliazione: A 

genitorialità, B flessibilità organizzativa, C welfare aziendale. I contratti collettivi di conciliazione 

vita lavoro devono interessare almeno il 70% della forza lavoro media dell’anno civile precedente, 

dovranno essere stati depositati tra il 1° gennaio 2017 e il 31 agosto 2018 e due saranno le fasi di 

erogazione: contratti 1° gennaio 2017 – 31 ottobre 2017; 1° novembre 2017 – 31 agosto 2018. 

 

continua a leggere 

 

 

 

(a cura dell’Ufficio I – Servizi Istituzionali Anmil) 

 

 

http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/leggi/legge-delegazione-europea-2017-regolamento-dpi.htm
http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/ministero-del-lavoro/decreto-vita-lavoro-sgravi-contributivi.htm
http://www.quotidianosicurezza.it/normativa/ministero-del-lavoro/decreto-vita-lavoro-sgravi-contributivi.htm
http://www.quotidianosicurezza.it/approfondimenti/aziende/42293.htm

