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 Quale futuro del lavoro? Quale futuro della tecnica?

 La prospettiva… nell’ottica delle regole del lavoro
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«Nuove e impreviste istanze qualitative, 
avanzate dai lavoratori, vengono a 
complicare lo schema basilare del 
rapporto di lavoro, che identifica 
l’interesse tipico e caratterizzante del 
lavoratore nella retribuzione, intesa 
come mezzo di liberazione dal bisogno 
del lavoratore e della sua famiglia» 

M. D’ANTONA, 1998
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…Nell’ottica delle regole



 Jobs Act

 Leggi di Stabilità 2015, 2016 e 2017 

 Decreto interministeriale 2016

 Circolari e Interpelli Ag. Entrate 2016, 2017 e 2018
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Art. 1, co. 184

Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del 
comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non 
concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il 
reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta 
sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche 
nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del 
lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di 
cui al comma 182.

l. 208/2015
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Reintrodotta, in modo strutturale, la 
tassazione al 10 % per i premi ed è 
esteso il beneficio alla 
partecipazione agli utili 
dell’impresa e la possibilità di 
ricevere premi come benefit 
detassati, oltre un ulteriore incentivo 
fiscale per il coinvolgimento dei 
lavoratori
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“Il welfare aziendale è una sfida per il 
nostro sistema di relazioni industriali 
sia per la sua capacità di rispondere 
alle esigenze dei lavoratori e di 
contribuire alla produttività aziendale 
sia per aprire una nuova stagione di 
collaborazione tra le parti sociali”

T. TREU, 2016
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«Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la 
competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 
promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto 
di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con 
forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli 
di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti 
tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione 
lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in 
parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata 
massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla 
legge e dalla contrattazione collettiva.»

Art. 18, l. 81/2017
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Art. 2. Premi di risultato e criteri di misurazione

«1. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva di cui all’articolo 1, comma 182 della legge n. 208 del 
2015, per premi di risultato si intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata 
ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

2.  I contratti collettivi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), devono prevedere criteri di 
misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, 
che possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel 
miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di 
lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto 
di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia 
verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente 
individuati»

D. M. 25 marzo 2016
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Fonte: sito Ministero del Lavoro
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 M. D’ANTONA, Diritto del lavoro di fine secolo: una crisi di 
identità?, in Riv. Giur. Lav., 1998, p. 311 ss. (ora anche in B. 
CARUSO, S. SCIARRA (a cura di), Massimo D’Antona. Opere, 
Giuffrè, Milano, 2000, p. 221 ss.; nonché G. GHEZZI (a cura di e 
con saggio introduttivo di), Massimo D’Antona. Contrattazione, 
rappresentatività, conflitto. Scritti sul diritto sindacale, Ediesse, 
Roma, 2000, p. 284 ss.)

 T. TREU (a cura di), Welfare aziendale 2.0. Nuovo welfare, 
vantaggi contributivi e fiscali, Wolters Kluwer - Ipsoa, Milano, 
2016.
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