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I capitoli della presente Guida relativa al lavoro nero e agli infor-
tuni sul lavoro sono stati tradotti in inglese e si trovano al termine
della versione in italiano.
Le versioni in arabo, francese, spagnolo, rumeno, ucraino e cinese
verranno pubblicate nel sito web (www.sistemaservizicgil.it)
del Sistema servizi nazionale e in un supplemento di Rassegna
Sindacale.
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Capitolo 1°

Lavoro 
irregolare 

e tutele
possibili

• LAVORO NERO, LAVORO 
IRREGOLARE, LAVORO IN ELUSIONE

• COME TUTELARSI 
NEI LAVORI IRREGOLARI

• IL FUNZIONAMENTO  
DEI SERVIZI ISPETTIVI

• LA  BUSTA PAGA

■ A cura del Dip. Politiche Attive del Lavoro della Cgil Nazionale

11 – Lavoro nero Lavoro precario



Capitolo 1°

LAVORO NERO LAVORO IRREGOLARE
LAVORO IN ELUSIONE

Quando un lavoratore è “in nero” ?

Sei un lavoratore in nero quando svolgi una qualsiasi presta-
zione lavorativa, in qualunque ambito (a meno che non sia
un’azienda familiare, di volontariato o in stage)  e sei privo di un
contratto di lavoro (o di un contratto per fornire un servizio, per
esempio se hai una “partita IVA”). 

Non hai quindi una busta paga (o non fornisci fattura), vieni
pagato in contanti e per le autorità risulti disoccupato. Il lavora-
tore extra comunitario senza permesso di soggiorno è un caso ti-
pico di lavoro a nero, proprio perché, fino a che la legge rimane
quella attuale, non è possibile – anche volendo – assumerlo. 

Quando un lavoro è “irregolare”?

Vi possono essere varie forme di lavoro irregolare. Escludendo
le attività illegali (perché criminali o perché, per essere esercitate,
hanno bisogno di particolari autorizzazioni, come la professione
medica per esempio) vi sono varie forme di lavoro irregolare, in
cui puoi ritrovarti coinvolto. Vi è il cosiddetto “lavoro grigio”, cioè
un lavoro che formalmente è regolare, ma che contiene in sé ele-
menti di irregolarità: un orario di lavoro diverso (spesso ti fanno
lavorare più ore di quanto consentito per legge); una parte del pa-
gamento avviene “fuori busta” (cioè percepisci un salario diverso
da quello contrattuale, in più o, spesso, anche in meno); si è inqua-
drati in un modo (per esempio operaio generico o facchino) di-
verso dalle mansioni che effettivamente svolgi (sei in realtà un
operaio specializzato o lavori alla reception di un albergo). 

Quando  un lavoro è ”parzialmente irregolare”? 

Un lavoro può dirsi parzialmente irregolare se , per esempio,
durante la prestazione non si rispettano alcune norme relative ai
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versamenti previdenziali o assicurativi, o ancora non si rispettano
i diritti sindacali, in particolare quanto prevede il Contratto Col-
lettivo Nazionale di Lavoro (Ccnl), in materia di quantità massima
di lavoro straordinario, ferie, riposi e malattie. O ancora in relazio-
ne a trattamenti particolari relativi ai rimborsi spese, alle indenni-
tà, ai tempi di spostamento (se è un lavoro che  svolgi in giro per
la città, per esempio). 

Che cosa è un lavoro in “elusione”?

Il lavoro in elusione è un “nuovo tipo” di lavoro irregolare, le-
gato alla nascita dei contratti c.d. atipici. Gli imprenditori fanno
uso spesso  di contratti non conformi al lavoro subordinato che
consentono di evitare obblighi e spese (ferie, contributi, tredice-
sima, ecc.). 

La più comune di queste è l’assunzione come lavoratore auto-
nomo, anche se  hai orari ed incarichi ben definiti dal datore di la-
voro.  Cioè sei un lavoratore subordinato – ma non lo sai – perché,
per definizione, il lavoratore autonomo non ha vincoli al di là della
scadenza entro la quale deve terminare la sua prestazione. Al la-
voratore autonomo viene detratta dallo stipendio la ritenuta d’ac-
conto, oppure è costretto ad aprire la partita IVA ed a pagarla di
tasca sua come un libero professionista. 

Questo espediente è utilizzato soprattutto nelle “nuove pro-
fessioni”, quelle meno regolamentate, particolarmente nei servizi,
per lo più da piccole aziende. 

Altre forme comuni di lavoro mascherato si hanno nelle coo-
perative che, oltre ad un numero fisso di soci, usano come “tappa
buchi” un numero variabile di persone. 

Verificare se lavori in nero oppure no, è facilissimo, visto che
anche nelle cooperative è previsto un prospetto paga oltre ai sol-
di dello stipendio. 

Un altro esempio classico di contratto in “elusione” è quando
si è assunti in co.co.pro (contratto di collaborazione a progetto)
per svolgere un lavoro tipicamente inserito nel ciclo produttivo,
con orari fissati, senza alcuna autonomia e sottoposti agli ordini
dal superiore. Si tratta infatti di un lavoro subordinato maschera-
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Capitolo 1°

to, che permette al datore di “fissare il compenso” e soprattutto di
versare meno contributi previdenziali. Il lavoratore atipico ha
inoltre minori diritti e non è coperto dal Contratto Collettivo Na-
zionale di lavoro. 

Altro esempio tipico di lavoro in elusione è il falso associato in
partecipazione o il falso part-time.  

Infine ci sono gli “extra” del turismo, che in teoria sono chiama-
ti giornalmente per esigenze straordinarie. Mentre sono moltissi-
mi gli “extra” che lavorano ogni giorno per 365 giorni l’anno.
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COME TUTELARSI NEI LAVORI 
IRREGOLARI

Spesso capita di essere imbrogliati e derubati perché non si è
a conoscenza dei propri diritti. Le leggi sono complicate, ma non
ammettono  ignoranza, come dire che seppure avevi ragione, ma
non lo sapevi, sono problemi tuoi.

Cosa è possibile fare in questi casi? 

Si può sempre fare una causa di lavoro, assistiti dal sindacato,
benché i tempi siano lunghi. 

Ma per chiarire bene le cose conviene cominciare dal princi-
pio.

Il Contratto di fatto

Salvo rare eccezioni si può dire che l’assunzione deve sem-
pre essere comunicata all’INPS e all’INAIL (e ai centri per l’im-
piego, l’ex collocamento) entro 5 giorni dall’inizio del lavoro (in
Edilizia la comunicazione va fatta invece il giorno prima). Ma –
ricorda - un’assunzione illegale è valida comunque e produce
tutti i suoi effetti, come ad esempio l’anzianità di lavoro al fine
del calcolo della retribuzione. Se si lavora in una azienda sen-
za contratto, per la legge, è il padrone ad essere illegale,
mentre il lavoratore  ha gli stessi diritti degli altri lavoratori
assunti regolarmente, dalle ferie al pagamento durante la
malattia, alla tutela in caso di licenziamento, ecc. Anche se il
contratto non è stato scritto nero su bianco, esiste e ha la stessa
validità giuridica. Il datore invece commette una serie di illeciti
che vanno oltre la semplice elusione delle norme sull’assunzio-
ne: evasione fiscale e dei contributi sociali per iniziare, fino,
spesso, al non rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla pre-
venzione degli infortuni.
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Capitolo 1°

Cosa posso fare per  avere quello che mi spetta?

È evidente che fra l’avere un diritto sulla carta ed il suo rispetto
c’è una bella differenza, visto che sono i datori ad avere il coltello
dalla parte del manico. Se si chiede il rispetto dei propri diritti, il ri-
schio di trovarsi licenziati, con molte probabilità, è alto. Non sarà
difficile sostituire questo lavoratore “visto che fuori c’è tanta gen-
te che aspetta”. Forse sarebbe meglio star zitti e subire? Certamen-
te questo è il consiglio del datore! Non il nostro, non quello del
sindacato e dei lavoratori organizzati. Ma allora che fare?

1) L’ipotesi migliore è quella di convincere il padrone che licen-
ziarti gli costerà di più che metterti in regola, magari con l’aiu-
to – se c’è – del delegato sindacale presente in azienda, e co-
munque con l’aiuto di un sindacalista presente in città (in ogni
città c’è una Camera del Lavoro della Cgil che potrà aiutarti).

2) Puoi chiedere di essere messo in regola, sapendo benissimo
che ti licenzierà subito, per poi ricorrere al sindacato e al giu-
dice per farti reintegrare nel posto di lavoro o, come accade di
solito, per ricavare un risarcimento più alto possibile. 
Il risultato che puoi ottenere dipende anche dal numero di di-

pendenti che ha la ditta, perché una delle leggi più importanti in
materia, lo Statuto dei lavoratori, si applica solo alle imprese con
più di 15 dipendenti.

Che cosa è il tentativo di conciliazione?

Prima di ricorrere al giudice del lavoro si può tentare la conci-
liazione, con o senza l’intervento dell’avvocato, presso un’appo-
sita commissione, presente presso la Direzione Provinciale del
Lavoro. O ancora presso una sede detta di “conciliazione sindaca-
le”, una sede cioè costituita per disposizione dei Contratti Collet-
tivi Nazionali di Lavoro (Ccnl), proprio al fine di ridurre il conten-
zioso giuridico.

La conciliazione conviene quasi sempre perché i tempi sono più
rapidi, altrimenti si deve ricorrere al giudice. Ovviamente spesso ca-
pita che il datore di lavoro rifiuti di presentarsi, dopo essere stato
convocato dal sindacato, o proponga cifre irrisorie per chiudere il
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procedimento. In questo ultimo caso sta a te decidere, in base alla
proposta di mediazione fatta dal datore e in base a tutte le tue per-
sonali valutazioni (consigliati comunque sempre con il sindacalista
che ti sta aiutando. Ha molta più esperienza di te in materia!). 

Esiste inoltre una nuova fattispecie di conciliazione: detta mo-
nocratica, da poco introdotta dalla riforma dei servizi ispettivi del
2004. Al riguardo vedi però lo specifico capitoletto che segue. 

Come posso far causa?

Il rapporto che, con i tuoi compagni, riesci ad avere con il da-
tore è importante, ma ci sono dei casi in cui è indispensabile di-
fendersi, come quando si è ingiustamente licenziati. È importan-
te rivolgersi in questi casi al sindacato di categoria che esperirà
tutte le azioni necessarie per tutelare i tuoi diritti. Se fosse neces-
sario, il sindacato si avvarrà dei suoi avvocati. Puoi anche sceglier-
lo tu l’avvocato, ma il rischio è che te ne possa capitare uno in-
competente o disonesto. Al sindacato invece ti chiedono l’iscri-
zione ed una quota fra il 7 ed il 10% di quello che otterrai in caso
di vittoria. Questi soldi vanno al sindacato, non all’avvocato che ti
ha difeso, che viene pagato dalla parte che perde.

Cosa devo fare per prepararmi ad un’eventuale causa?

Se stai lavorando “in nero” e vuoi essere previdente, ci sono al-
cune accortezze e suggerimenti che puoi seguire:
1) segnati tutte le ore di lavoro che fai, straordinari compresi;
2) cerca di fare copie di tutti i fogli degli orari, delle firme giorna-

liere, del piano delle ferie, ecc., che provano la tua presenza
continua sul posto di lavoro;

3) segna le somme che ricevi come compenso; se ti pagano con
assegni trascrivi il numero, o meglio ancora - se puoi - fai una
fotocopia di tutto;

4) quando discuti con il padrone cerca di essere sempre in com-
pagnia di un collega in modo tale da avere un testimone;

5) prendi gli indirizzi dei colleghi in modo da poterli rintracciare
senza passare per l’azienda, anche nel caso in cui se ne siano
andati;
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Capitolo 1°

6) se fai colazione al bar di fronte a dove lavori o comunque se ti
intrattiene spesso con persone che lavorano vicino al tuo luo-
go di lavoro (tutte persone – il barista e i vicini - che possono
confermare che entri ed esci dall’azienda) annota anche i loro
nomi ed indirizzi, possono essere altri utili testimoni;

7) cerca di fare la causa insieme ad altri colleghi: una denuncia
collettiva ha sicuramente un peso maggiore.
Tutto questo ti servirà per farti fare i “conteggi” esatti (cioè sa-

pere quanto il datore ti deve) e ovviamente per vincere la causa. 

Come si svolge la causa?

Fallita la conciliazione (perché il datore non si è presentato o
perché si è rifiutata la mediazione)  l’avvocato deve presentare
un ricorso al giudice del lavoro che contiene una dettagliata
esposizione dei fatti, elenca le prove ed i testimoni a tuo favore
(ricorda che in seguito non sarà possibile aggiungere altro).
Seguono le udienze al termine delle quali, il giudice, sentite le
parti in causa, emette la sentenza. 

Il codice di Procedura prevede una durata del processo di ap-
pena due mesi, ma la durata media, spesso supera l’anno e mez-
zo/ due anni. 

Se vinci puoi chiedere di essere pagato subito, anche se il da-
tore di lavoro fa appello. E se non è disposto a pagare, i suoi beni
possono essere pignorati.

Per il processo sono importantissime le prove che puoi porta-
re, quindi è il caso che tu ne raccolga il più possibile.
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IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI ISPETTIVI

Il passato Governo non ha fatto nulla per combattere il lavoro
nero, anzi per molti versi lo ha incoraggiato, depotenziando i di-
versi sistemi ispettivi di INPS (Istituto Nazionale di Previdenza So-
ciale) , INAIL (Istituto Nazionale Infortuni sul Lavoro) e del Mini-
stero del Lavoro. Accanto a numerosi tagli al personale e alla ri-
duzione delle risorse, ha varato una vasta “controriforma” delle
norme sulla repressione degli illeciti in materia di lavoro (decreto
legislativo n. 124 del 2004).

Come funzionano i servizi ispettivi

Le nuove norme in materia di riforma delle ispezioni sul lavo-
ro si caratterizzano principalmente per i seguenti aspetti:

• il controllo su tutti i servizi ispettivi (con esclusione delle Azien-
de Sanitarie), viene affidato, in modo centralistico e gerarchico,
al Ministero del Lavoro e alle Direzioni regionali e provinciali,
riducendo al minimo l’autonomia degli enti previdenziali, in
particolare di INPS e INAIL;

• si affidano agli stessi ispettori, che dovrebbero vigilare sulla cor-
retta applicazione della legge, compiti di “prevenzione e promo-
zione”.  Cioè gli ispettori potranno svolgere consulenze a fa-
vore delle imprese che dovrebbero controllare;  

• per le materie previdenziali (cioè per quanto riguarda i contri-
buti da versare per la pensione e per l’assicurazione) tutti i
possibili quesiti dei lavoratori e delle imprese saranno inoltra-
ti alle Direzioni provinciali del lavoro, che quindi risponderan-
no anche per materie di competenza degli altri enti;

• con le nuove norme i verbali di accertamento (quando un
ispettore entra in azienda registra quanto appreso in appositi
modelli, un po’ come quando un vigile fa una multa) saranno
utilizzabili come possibile prova diretta e, pertanto, non sarà più
necessaria la ripetizione degli accertamenti. Prima, invece, l’ispet-
tore poteva chiamare il lavoratore, magari nel proprio ufficio,
per riascoltare la testimonianza e ciò si rivelava molto utile, so-
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Capitolo 1°

prattutto nel caso di una prima testimonianza “sotto pressione”
del lavoratore irregolare che, ad esempio, si trovava a risponde-
re alle domande dell’ispettore con il proprio datore presente;

• si istituisce una nuova sede di conciliazione detta monocratica
perché la presenza del sindacato non è obbligatoria, ma solo
eventuale e quindi, insieme al lavoratore e al datore, vi è pre-
sente solo un funzionario del Ministero. La sede monocratica,
come tutte le altre sedi di conciliazione (tra cui quella sinda-
cale, dove però è obbligatoria l’assistenza al lavoratore) , potrà
essere luogo di transazioni e rinunce (cioè una volta fatta la
transazione si rinuncia a qualsiasi altra pretesa).

Che cosa è utile sapere?

È molto importante sapere che:
– la nuova sede di conciliazione, istituita dalla legge e con me-

no tutele per il lavoratore, non esclude la possibilità di accedere
alle altre sedi previste dall’art. 410 del Codice di Procedura Ci-
vile e dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. Cioè il lavora-
tore può sempre rifiutarsi e dire che preferisce fare la propria
conciliazione presso le “vecchie commissioni” delle Direzioni
Provinciali del Lavoro o presso le sedi istituite dai Ccnl (Con-
tratti collettivi nazionali di lavoro), dove la presenza dei sinda-
cati e dei rappresentanti del lavoratore è obbligatoria;

– la nuova legge prevede la possibilità di accedere a questa
conciliazione anche senza una preventiva visita ispettiva, ma
solo su istanza del lavoratore (lo ricordiamo perché è molto
importante!): senza consenso del lavoratore non si può fare
una conciliazione monocratica “preventiva” (cioè senza visita
dell’ispettore in azienda);

– durante una visita ispettiva l’ispettore potrà proporre al datore
e al lavoratore di espletare una conciliazione monocratica. In
questo caso il lavoratore sarà convocato presso la Direzione
Provinciale del Lavoro per tentare di giungere ad una media-
zione su quanto non corrisposto dal datore. Nel telegramma
di convocazione la Direzione Provinciale del Lavoro è tenuta
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ad informare il lavoratore che potrà farsi assistere da un suo sin-
dacalista di fiducia (proprio perché la presenza sindacale non
è più obbligatoria);

– l’ispettore che è in visita in un’azienda potrà ora, - in presenza
di crediti retributivi del lavoratore non corrisposti (straordina-
ri non pagati, non rispetto dei minimi contrattuali, ecc.) - pro-
cedere ad una diffida contro cui il datore può proporre il tenta-
tivo di conciliazione monocratica. La diffida è un titolo esecuti-
vo: cioè dopo un certo periodo di tempo il datore o ha conci-
liato con il lavoratore o è tenuto a dare al lavoratore quanto è
stato quantificato nella diffida (in questi casi al lavoratore, che
magari ha intenzione di andarsene, potrebbe anche conveni-
re di rifiutarsi di conciliare e aspettare un po’ di tempo per “in-
cassare” quanto gli spetta!);

– in ogni caso, a fronte della diffida o di una ingiunzione avente
come oggetto la natura del rapporto di lavoro (per esempio sei
stato assunto  come collaboratore ma l’ispettore ha riconosciu-
to che in realtà lavoravi come lavoratore subordinato) e trascor-
si  30 giorni (o non riuscita la conciliazione), l’azienda potrà ri-
correre presso un nuovo Comitato regionale per i rapporti di lavo-
ro. La differenza tra i vecchi comitati ed i nuovi è fondamental-
mente una: nei comitati INPS erano presenti i rappresentanti di
tutte le principali sigle sindacali, mentre nel nuovo comitato
questo potrà essere integrato entro 30 giorni (e per ogni singo-
lo ricorso avente come oggetto il tipo di contratto di lavoro) so-
lo da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresen-
tante dei sindacati comparativamente più rappresentativi. 

Cosa fare se un ispettore viene in azienda o -  anche senza
visita –  mi  convoca per una conciliazione monocratica?

Riteniamo utile segnalarti che:
• ti puoi  (e te lo consigliamo) rivolgere agli Uffici vertenze lega-

li della Cgil presenti in tutto il territorio nazionale (vedi il sito
internet www.cgil.it);

• per legge puoi seguire i seguenti “comportamenti”:
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Capitolo 1°

Primo caso: durante lo svolgimento di una visita ispettiva, hai
dato il tuo consenso alla conciliazione monocratica e – al mo-
mento in cui ti rivolgi all’Ufficio vertenze legali della Cgil – non
hai ancora ricevuto formale comunicazione per comparire pres-
so la Direzione Provinciale del Lavoro.  Che cosa fare?

In questo caso potrai formalizzare subito, presso l’Uffi-
cio vertenze legali più vicino, il riconoscimento di una dele-
ga alla rappresentanza e alla tutela giuridica. La Cgil infor-
merà quindi la Direzione Provinciale del Lavoro competen-
te dell’avvenuta delega e dell’avvio delle procedure di
conciliazione ai sensi delle normative contrattuali e/o ex
art. 410 C. P. C, invitando la Direzione Provinciale del Lavoro
a soprassedere all’avvio della conciliazione monocratica (fa-
cendo così in modo che non vi siano conciliazioni al ribas-
so a danno del lavoratore).

Secondo caso: hai già ricevuto la comunicazione per compa-
rire innanzi alla Direzione Provinciale del Lavoro per espletare la
conciliazione monocratica. Che cosa fare? 

Prima di tutto puoi formalizzare il riconoscimento della
delega alla rappresentanza e tutela al più vicino Ufficio
vertenze legali, quindi potrai chiedere alla Cgil di comunica-
re all’ispettore la preferenza da te  accordata ad altre sedi di
conciliazione aventi identico valore giuridico, e/o far passare
i termini previsti dalla normativa senza presentarti, espletan-
do immediatamente dopo la conciliazione in sede sinda-
cale, nelle forme e nei tempi previsti dai diversi Ccnl (Con-
tratti Nazionali di Lavoro), con i tempi necessari per il giu-
sto conteggio del dovuto.

Terzo caso: hai già conciliato in sede monocratica, ma ti senti
defraudato economicamente su alcuni aspetti (Trattamento di fi-
ne rapporto, straordinari fatti o altro). Che fare?

Anche in questo caso potrai rivolgerti agli Uffici verten-
ze legali e al sindacato e potrai, insieme ad una rappresen-
tante CGIL, procedere ad una attenta valutazione e conteg-
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gio, in relazione  al “quanto” e “come” sia avvenuta tale conci-
liazione eventualmente non assistita, con particolare atten-
zione all’inderogabilità di diritti non disponibili (contributi
previdenziali, ecc.). In questo caso occorre sapere – e rego-
larsi con particolare prudenza – che l’unico spazio di inter-
vento di assistenza legale verte sul comportamento in
buona o cattiva fede, dolo, omissione tenuto dall’ispettore
o funzionario della Direzione Provinciale del Lavoro che ha
presieduto e coordinato la conciliazione. O per vizi tecnico
formali.

Quarto caso: il lavoratore è “invitato pressantemente” ad ac-
cedere alla  conciliazione monocratica preventiva (avviata dal
funzionario/ispettore della Direzione Provinciale del Lavoro
cioè, senza visita in loco; è importante ricordarsi che essa può
avvenire solo su richiesta del lavoratore interessato o su richie-
sta delle organizzazioni sindacali a cui ha dato mandato). Che
cosa fare? 

Ricorrendo sempre alla CGIL potrai  farti comunque as-
sistere presso la sede di conciliazione monocratica, al fine
di verificare la correttezza della transazione e farti consi-
gliare in merito ad una possibile azione legale alternativa al-
la conciliazione. 

Ricordiamo infine che:
1) non è oggetto possibile di rinunzia e transazione l’errata o la di-

versa qualificazione del rapporto di lavoro (se sei un falso colla-
boratore o un falso lavoratore autonomo occorre rivolgersi al
giudice per il riconoscimento della reale fattispecie, sapendo
che sono le reali caratteristiche del lavoro svolto che fanno il
tipo di contratto!);

la legge (e la Costituzione) qualificano alcuni diritti come indi-
sponibili, cioè diritti a cui non puoi rinunciare neanche se tu fossi
d’accordo a privartene. Tra questi diritti inderogabili vi sono i
contributi previdenziali, il trattamento di fine rapporto (TFR), le fe-
rie ed i riposi.
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LA BUSTA PAGA

Se riceviamo tutti i mesi la busta paga non vuol dire che il da-
tore non “stia facendo il furbo”. Cerchiamo di capire, allora, le varie
voci che compongono la busta paga, per accertarci che stiamo
prendendo lo stipendio che ci spetta.  

All’interno del documento, che ogni mese il datore ti deve
consegnare, compaiono mensilmente gli elementi che corri-
spondono agli obblighi che il datore deve assolvere e che sono:
retribuzioni, tasse, contribuzioni previdenziali.

La retribuzione

Cioè quanto il lavoratore percepisce ogni mese. Essa  è costi-
tuita da una parte fissa ed una variabile. Il fisso dello stipendio
è costituito dalla paga base o minimo tabellare o minimo con-
trattuale. E’ in sostanza il livello minimo di trattamento econo-
mico stabilito per ogni categoria dai Contratti collettivi nazionali
di lavoro (Ccnl). 

A queste voci si aggiunge inoltre il superminimo, quota di re-
tribuzione che viene versata al lavoratore in aggiunta alla paga
base e alla contingenza. 

La parte variabile è formata invece da elementi che variano
nei diversi mesi dell’anno, come gli importi dovuti a straordina-
ri, ad assegni familiari e alle indennità, calcolate in genere co-
me percentuale rispetto al minimo tabellare o in misura fissa.
Della parte variabile fanno parte anche la tredicesima e talvolta
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la quattordicesima mensilità. La maggiorazione economica do-
vuta per ogni ora di straordinario, così come le diverse indennità
sono riportate nel Ccnl applicato al settore in cui lavori. Ricordati
che vanno pagate inoltre anche le ferie non godute. 

Le tasse

Per quanto riguarda l’importo da versare allo Stato per il pa-
gamento dell’Irpef, tale somma viene calcolata attraverso l’appli-
cazione di una serie di scaglioni di reddito e le relative percen-
tuali di tassazione (aliquote) sull’importo composto dalla retri-
buzione lorda, detratte le ritenute previdenziali e gli assegni fa-
miliari. 

I contributi previdenziali

Altro elemento della busta paga è quello relativo alle tratte-
nute ai fini della pensione. Per i lavoratori di aziende private, per
gli artigiani, i commercianti, l’ente che si occupa in materia di
pensioni è l’Inps, a cui il datore di lavoro deve versare mensil-
mente una quota, trattenuta dalla busta paga, per ogni persona
alle sue dipendenze. I contributi sono versati in percentuale fissa
su quanto percepito dal lavoratore. Pertanto, se vieni pagato me-
no di quanto ti spetta, vuol dire che il tuo datore sta versando an-
che contributi previdenziali minori. 

Un altro ente cui si versano i contributi è l’Inail, la cui quota, a
carico del datore di lavoro, viene calcolata sulla base dell’effettiva
pericolosità e rischio della mansione ricoperta. L’Inail ha per pro-
pria missione la tutela e l’assistenza anti infortunistica del lavora-
tore. E’ quindi molto importante. 
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Il lavoro 
tra 

flessibilità 
e precarietà

• ALCUNI DATI SUI LAVORATORI 
ATICIPICI

• I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE

• LE PRESTAZIONI D’OPERA 
IN REGIME DI PARTITA IVA

• IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE 
IN PARTECIPAZIONE

• ASPETTI PREVIDENZIALI  
DELLA PARASUBORDINAZIONE

■ A cura di Nidil nazionale
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ALCUNI DATI SUI LAVORATORI 
ATIPICI IN ITALIA

Sono circa 400mila.
La maggiorparte lavora senza partecipare in
capitale, con orari e compiti rigidi che in realtà
nascondono il lavoro subordinato.
Sono particolarmente numerosi nei settori del
franchising, della distribuzione, come ad esem-
pio commessi e banconisti. 

Nel 2004 erano 1.196.716 attivi su 3.611.324
iscritti all’INPS.
Lavorano sia nel pubblico impiego che nel pri-
vato, in particolare sono operatori call center,
impiegati, assistenti domiciliari, lavoratori dei
beni culturali, ricercatori e personale universi-
tario, operatori didattici, etc..

Il 68% ha tra i 30 e i 59 anni, il 21% ha meno di
30 anni.
Il 91% ha un solo datore di lavoro da almeno 3
anni.
Il 77% lavora esclusivamente in azienda e l’80%
deve rispettare un preciso orario di lavoro.
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Nel 2004 erano circa 311mila.
Sono molto presenti fra gli psicologi, gli assi-
stenti sociali, i tecnici di laboratorio nel sistema
sanitario o carcerario, gli impiegati della pubbli-
ca amministrazione, i restauratori ed archeolo-
gi, i trasportatori, i fisioterapisti, gli addetti alla
sicurezza nelle discoteche, ecc…

Il 65% ha aperto la partita IVA costretto dal da-
tore di lavoro.
2/3 sono laureati e il 40% guadagna meno di
1000 € al mese.
Solo il 30% ha una retribuzione mensile regola-
re, il 39,4% ha un solo datore di lavoro. 
Il 75% lavora in azienda e il 78% deve rispettare
un orario di lavoro.

Sono 106mila. 
Lavorano principalmente nelle rilevazioni stati-
stiche, sondaggi, operatori di call center, inse-
gnanti di musica, danza e lingue straniere, lavo-
ratori dei quotidiani e delle televisioni, ecc…
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I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE 
DOPO LA LEGGE 30 DEL 2003

Da quando è entrata in vigore la Legge 30, l’insicurezza e la pre-
carietà nei rapporti di lavoro è notevolmente aumentata rispetto al
passato. Basta pensare che la nuova occupazione è per il 70% carat-
terizzata da contratti atipici che, per la maggior parte, sono contratti
precari. Solo le nuove collaborazioni sono pari a 493.000.

D’altra parte la filosofia di fondo della legge 30 è stata proprio
quella di indebolire i diritti dei lavoratori, facendone pagare le
conseguenze soprattutto ai giovani, mettendo il lavoratore in
una condizione di forte inferiorità rispetto al datore di lavoro.

L’unico modo di contrastare questa situazione è la contratta-
zione collettiva, come difesa dei diritti e delle prerogative dei
tanti collaboratori che, con questa legge, hanno avuto solo svan-
taggi nelle proprie condizioni di lavoro.

NIdiL Cgil in questi anni e, con maggior forza, dopo la legge
30 ha intensificato la propria azione di tutela migliorando, attra-
verso accordi collettivi, la condizione di oltre 120 mila precari, fa-
cendone assumere 18.700.

Attraverso la contrattazione è stato possibile garantire diritti e
tutele elementari come le ferie, la malattia, la maternità (anche in
condizioni di gravidanza a rischio), il diritto a percepire un giusto
compenso, il riconoscimento dei diritti sindacali.

Purtroppo, sono ancora tanti i collaboratori esclusi dalle tute-
le garantite attraverso la contrattazione, ma l’impegno di NIdiL e
di tutta la Cgil è di continuare su questa strada rafforzando ulte-
riormente l’impegno del Sindacato per i collaboratori. 

Le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.)

Le collaborazioni coordinate e continuative sono prestazioni
d’opera in cui il collaboratore lavora senza essere sottoposto a
vincoli di subordinazione per cui il datore di lavoro non deve
esercitare sul collaboratore né il potere direttivo (dare disposizio-
ni precise) né quello disciplinare (sanzioni). 
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Il collaboratore, pur avendo modalità, tempi e luoghi autono-
mi per lavorare, deve comunque coordinare la propria attività
all’organizzazione dell’impresa in maniera funzionale e struttura-
le (coordinazione). Inoltre il lavoro deve essere ripetuto significa-
tivamente nel tempo (continuità), in base ad un accordo tra le
parti.

Si possono stipulare contratti di co.co.co nei seguenti settori
e per i seguenti lavoratori:
– per attività per le quali è necessaria l’iscrizione a un albo pro-

fessionale; 
– nelle società sportive e associazioni di promozione sportiva

riconosciute dal CONI (Comitato olimpico nazionale italiano)
per attività di lavoro rese ed utilizzate a fini istituzionali; 

– per i pensionati di vecchiaia; 
– per gli amministratori di società e i partecipanti a collegi e

commissioni; 
– per i collaboratori delle pubbliche amministrazioni.

I contratti a progetto

Sono collaborazioni che devono necessariamente prevede-
re un progetto. Il progetto consiste in un’attività ben identifica-
bile e collegata ad un determinato risultato finale cui il collabo-
ratore partecipa direttamente con il suo lavoro e può essere
collegato sia ad un’attività accessoria dell’impresa sia all’attività
principale. In pratica i collaboratori possono essere legalmente
utilizzati non solo per prestazioni straordinarie o per professio-
nalità in genere non sono presenti in azienda, ma per qualun-
que attività.

I contratti a progetto riguardano anche attività in cui non
è direttamente riconducibile un risultato finale e si caratteriz-
zano per la produzione di un risultato solo parziale destinato
ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre la-
vorazioni e risultati parziali (programma di lavoro o fasi di
esso).
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I contratti a progetto sono soggetti alla 
“certificazione fra le parti”?

La certificazione è un atto finalizzato a “qualificare” il contrat-
to, cioè a certificare che sia effettivamente un contratto a proget-
to che si svolge con determinate caratteristiche. 

NIdiL e la Cgil ribadiscono fortemente la propria contrarietà
alla certificazione perché ostacola il lavoratore a fare una causa
di lavoro in seguito, in caso di mancato rispetto di leggi e contrat-
ti collettivi.

Per ora la certificazione può essere fatta alla Direzione provin-
ciale del Lavoro. 

La certificazione non è obbligatoria. Naturalmente ciò non
mette il lavoratore al riparo da possibili abusi essendo comun-
que la parte più “debole” nel rapporto di lavoro.

Inoltre è importante sapere che:
– per essere valida è necessario il consenso sia del lavoratore

che del padrone
– ci si può far assistere dal Sindacato
– l’atto di certificazione deve essere motivato e contenere a chi

e entro quando ricorrere
– deve contenere chiaramente gli effetti civili, amministrativi,

previdenziali o fiscali per i quali le parti richiedono la certifica-
zione

– gli effetti della certificazione valgono a tutti i livelli (Istituto
nazionale della previdenza sociale, Istituto nazionale infortuni
sul lavoro, Ufficio delle Imposte ecc.) tranne che per accogli-
mento di eventuali ricorsi (sentenza del giudice del lavoro,
conciliazione sindacale ecc.)

Quanto deve guadagnare un collaboratore a progetto?

La legge prevede che quanto spetta al collaboratore deve es-
sere “proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro esegui-
to”, tenendo conto dei “compensi normalmente corrisposti per
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analoghe prestazioni di lavoro autonomo nel luogo di esecuzio-
ne del rapporto”. In realtà, visto che non esistono tabelle o tariffari
di riferimento, è il padrone a decidere il compenso. 

Insomma si è pagati meno dei dipendenti pur svolgendo,
spesso, attività tipiche del lavoro dipendente.  

In particolare i compensi dei collaboratori a progetto, in me-
dia non superano i 10.880 € lordi annui. Ciò che il Sindacato sta
tentando di fare è di far pagare (attraverso i contratti collettivi
nazionali) di più i collaboratori, non meno di quanto un lavorato-
re dipendente guadagna per lo stesso lavoro.

È questo l’unico modo di garantire, oltre ai soldi, i diritti sinda-
cali e le tutele sociali che dovrebbero spettare a tutti i lavoratori
a prescindere dal tipo di contratto che hanno.

Le  prestazioni occasionali

Vanno distinte due tipologie di lavoro occasionale:

Le prestazioni occasionali (mini co.co.co.)
Sono lavori a collaborazione coordinata e continuativa, che
non devono durare più di 30 giorni con un guadagno com-
plessivo non superiore a 5 mila euro, in un anno e con lo stes-
so datore di lavoro. 

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale (collaborazioni occa-
sionali)
Sono prestazioni d’opera, non continuative, che non hanno
bisogno di coordinamento con il datore di lavoro. Il collabora-
tore non deve rispettare un orario di lavoro preciso e deve
raggiungere un preciso obbiettivo.
Bisogna poi versare i contributi all’Inps, in caso di guadagni
maggiori di 5000 € l’anno. 
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LE PRESTAZIONI D’OPERA 
IN REGIME DI PARTITA IVA

Chi ha partita iva deve avere un contratto? 

In genere non è obbligatoria la forma scritta, ma è sempre
consigliabile sottoscrivere un contratto se, in caso di futuri pro-
blemi, si voglia fare causa. 

Per essere sicuri il contratto deve contenere:
• la descrizione dettagliata dell’opera o del servizio richiesti; 
• i tempi di consegna da parte del datore di lavoro dei materiali

necessari alla progettazione e/o realizzazione; 
• i tempi di consegna del lavoratore; 
• il guadagno; 
• i tempi di pagamento; 
• la data e le modalità di recesso dal contratto.

In caso di ritardato o mancato pagamento il lavoratore può ri-
correre alle vie legali. In questo caso è bene contattare il Sindaca-
to per farsi assistere, vista la complessità del tipo di causa da fare.
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IL CONTRATTO DI ASSOCIAZIONE 
IN PARTECIPAZIONE

Cos’è l’associazione in partecipazione?

L’associazione in partecipazione è un contratto in cui si do-
vrebbe prevedere che l’imprenditore faccia partecipare il lavora-
tore agli utili dell’impresa, in cambio di una partecipazione eco-
nomica o del proprio lavoro.

In realtà questo è spesso un modo per aggirare le norme che
riguardano il lavoro dipendente, scaricando sul lavoratore i costi
delle perdite e i rischi dell’impresa.

Il sindacato è contrario a questa modalità di impiego dei lavo-
ratori e se viene proposto un contratto del genere la prima cosa
da fare è recarsi alle sedi sindacali.
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ASPETTI PREVIDENZIALI 
DELLA PARASUBORDINAZIONE

I collaboratori a progetto versano 
i contributi previdenziali?

I collaboratori devono iscriversi e versare i contributi previ-
denziali all’Inps, nel fondo di gestione separata. Il contributo è
pagato per 1/3 dal lavoratore e per 2/3 dal datore di lavoro, che
versa l’intero contributo all’Inps. 

Le percentuali da pagare sono: 
• il 18,20% per i collaboratori che non versano in altri fondi e fi-

no ad un reddito di 39.297,00 Euro 
• il 19,20%  per i collaboratori che non versano in altri fondi con

redditi oltre 39.297,00 Euro e fino a 85.478,00 Euro; 
• il 15% i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia; 
• il 10% i titolari di pensione indiretta o di reversibilità e i sog-

getti già iscritti ad altri fondi previdenziali 

Con un contratto a progetto si ha diritto alla malattia? 

La malattia nei contratti a progetto non viene normalmente
pagata, tranne il caso di malattie che prevedono il ricovero ospe-
daliero. Per i collaboratori è prevista nella legge una sospensione
del contratto. Questa sospensione non garantisce però automa-
ticamente la proroga del contratto che, comunque, termina alla
data della scadenza prevista.

Il datore di lavoro può licenziare il collaboratore se la malattia
supera di un sesto la durata del contratto, nel caso sia prevista
una scadenza. Nel caso non ci sia una scadenza del contratto il li-
mite per essere mandati via è di trenta giorni di malattia. 

Il collaboratore a progetto ha diritto ad una indennità econo-
mica di malattia solo in caso di ricovero ospedaliero. La domanda
va presentata all’Inps entro 180 giorni dalla dimissione ospeda-
liera, insieme ad un’autocertificazione dei redditi dell’anno pre-
cedente il ricovero. 
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Per farsi assistere nella domanda è bene rivolgersi al Sindaca-
to.

Il sindacato si sta battendo per il riconoscimento di un’inden-
nità di malattia oltre al solo caso di ricovero. La malattia deve es-
sere un diritto che spetta a tutti a prescindere dalla gravità.

Nei contratti a progetto è tutelata la maternità?

Anche le collaboratrici a progetto hanno diritto all’indennità
di maternità.

L’indennità è pagata dall’Inps, per i 2 mesi precedenti e per i 3
mesi successivi la data del parto. L’indennità viene erogata a con-
dizione che nei 14 mesi precedenti il parto, risultino pagati i con-
tributi alla Gestione separata Inps per almeno tre mesi. 

In caso di gravidanza sarebbe prevista per legge la sospensio-
ne del contratto, con proroga di 6 mesi. La sospensione e la pro-
roga vanno richieste inviando al datore di lavoro un certificato
medico che attesta lo stato di gravidanza.

C’è da dire però che il datore di lavoro può prevedere nel con-
tratto il licenziamento della lavoratrice con un semplice preavvi-
so. Ciò rende difficile, nei fatti, per le collaboratrici una maternità
serena, al riparo da ritorsioni del datore di lavoro.

I collaboratori a progetto hanno diritto 
agli assegni al nucleo familiare?

Si. Una quota dei contributi versati all’Inps (lo 0,5%), sono de-
stinati a maternità, malattia e assegno al nucleo familiare.
Per richiedere l’assegno al nucleo familiare, è necessario che al-
meno il 70% del reddito della famiglia derivi da collaborazioni. 
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La domanda va presentata direttamente all’Inps a partire dal
1° febbraio dell’anno successivo a quello per il quale si fa richie-
sta. L’assegno sarà pagato direttamente dell’Inps. 

Quali sono gli obblighi previdenziali 
di chi svolge attività in partita IVA?

Per queste persone non c’è l’obbligo di iscrizione ad un albo
professionale, né esiste una cassa previdenziale in cui versare i
contributi. Esse hanno l’obbligo di versare i contributi previden-
ziali alla Gestione separata dell’Inps. 

Le percentuali da pagare sono: 
• il 18,20% per i collaboratori che non versano in altri fondi e fi-

no ad un reddito di 39.297,00 euro 
• il 19,20% per redditi oltre 39.297,00 euro e fino a 85.478,00

euro
• il 15% i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia 
• il 10% i titolari di pensione indiretta o di reversibilità e i sog-

getti già iscritti ad altri fondi previdenziali 
A differenza degli altri iscritti alla Gestione separata (ad es.

co.co.co., collaboratori a progetto ecc.), per i professionisti senza
cassa il contributo non viene ripartito con la modalità di 1/3 a ca-
rico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro. 

Pertanto, il contributo è interamente a carico del lavoratore,
che ha l’unica possibilità di far pagare nella fattura un 4% in più
per coprire la sua quota di contributo. 

Il datore di lavoro però non è obbligato a concedere questo 4%. 
Una delle proposte di NIdiL Cgil è quella di dividere il contri-

buto allo stesso modo previsto per i collaboratori (2/3 a carico
del datore 1/3 a carico del lavoratore). 
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I collaboratori a progetto hanno diritto 
a un’indennità di disoccupazione? 

I collaboratori a progetto non hanno diritto all’indennità di di-
soccupazione. 

E’ possibile però richiedere la disoccupazione con requisiti ri-
dotti per i periodi non coincidenti con l’attività di collaborazione
se si sono effettuate nell’anno precedente a quello di presenta-
zione della domanda, almeno 78 giornate di lavoro (giorni di ca-
lendario) come dipendente. 

Inoltre è necessario avere almeno un contributo settimanale
come lavoratore dipendente nei due anni precedenti la doman-
da di disoccupazione.

I lavoratori iscritti alla gestione separata Inps hanno 
diritto alla totalizzazione dei contributi per la pensione?

Con la totalizzazione i differenti periodi di lavoro per cui si è
versato un certo numero di contributi a diverse casse previden-
ziali vengono sommati per ottenere un’unica pensione.

Anche gli iscritti alla gestione separata Inps possono chiedere
la totalizzazione dei contributi per la pensione. I requisiti sono:
• avere almeno 20 anni di contributi complessivi e 65 anni di

età o 40 anni di contributi indipendentemente dall’età; 
• la domanda di totalizzazione deve riguardare tutti e per inte-

ro i periodi di contribuzione; 
• si possono totalizzare periodi di contribuzione in ogni cassa

previdenziale solo se uguali o superiori a 6 anni 
Essendo un conteggio molto complicato è bene rivolgersi al

Sindacato. 
Visto che il lavoro dei collaboratori è caratterizzato da periodi

39 – Lavoro nero Lavoro precario

Per avere maggiori informazioni ed assi-
stenza, contatta la sede dell’ Inca Cgil più
vicina.



Capitolo 2°

di non lavoro e quindi di assenza di contributi, va sottolineato
che i vincoli e i limiti imposti dalla legge escludono nei fatti gran
parte dei lavoratori che versano i contributi previdenziali nella
gestione separata dell’Inps.

Per i lavoratori parasubordinati è garantito 
il diritto alla formazione?

I lavoratori parasubordinati sono costretti a pagarsi la propria
formazione se vogliono essere sempre aggiornati e per tentare
di essere competitivi sul mercato del lavoro. 

Un mercato sicuramente penalizzante che, da una parte ri-
chiede massima flessibilità, ma dall’altra non mette a disposizio-
ne di questi lavoratori gli strumenti necessari per consentire loro
di essere sempre aggiornati professionalmente.

In realtà va detto che presso la gestione separata dell’Inps so-
no disponibili nel bilancio circa dieci milioni di euro per la forma-
zione dei lavoratori parasubordinati. L’utilizzo di questi fondi di-
pende da un decreto ministeriale che (a distanza di tre anni) non
è stato ancora emanato!

I rappresentanti dei collaboratori e del sindacato nel Comita-
to amministratore del fondo, si stanno battendo affinché il decre-
to venga al più presto emanato, per l’immediato utilizzo di que-
ste risorse a favore di tutti i collaboratori.  

A cosa serve il modello ECO (estratto conto) 
che hanno ricevuto gli iscritti alla gestione separata?

È fondamentale prestare la massima attenzione a questo do-
cumento che certifica quanti contributi sono stati versati dai com-
mittenti, sulla base dei quali sarà calcolata la futura pensione.

La contestazione di eventuali errori sul numero dei contributi
certificati dall’estratto conto, deve essere la più rapida possibile,
perché per molti lavoratori parasubordinati, i tempi sono al limite
della prescrizione.

In particolare, se il primo versamento contributivo risale al
1996, il termine di prescrizione è giugno 2006, per i lavoratori
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senza altre casse previdenziali e agosto 2006 per i lavoratori con
altre casse previdenziali e per i pensionati.

Insomma in un sistema pensionistico in cui quanto si prenderà
di pensione dipende dal numero dei contributi versati, è impor-
tante non perderne nessuno per avere una pensione dignitosa. 

D’altra parte il futuro pensionistico per i collaboratori è scon-
fortante se si pensa che in prospettiva le pensioni di questi lavo-
ratori non raggiungeranno nemmeno gli importi dell’assegno
sociale. 

E’ evidente che per costruire il futuro pensionistico di questi
lavoratori bisogna sicuramente aumentare il loro compenso e,
contemporaneamente, si devono assicurare tutele sociali che nel
loro complesso sono oggi carenti. In assenza di ciò, l’ipotesi di
elevare i contributi al livello dei dipendenti (cioè al 33%) non ri-
solve – da sola - il problema.
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• Per approfondire tutte le informazioni di carat-
tere contrattuale, fiscale e previdenziale;

• per utilizzare i servizi on line (consulenza on li-
ne, calcolo del compenso netto, calcolo dell’in-
dennità di maternità e tanti altri servizi);

• per consultare i documenti politici e le ricerche
realizzate da NIdiL sul lavoro atipico, visita il si-
to internet: www.nidil.cgil.it

Inoltre per ricevere assistenza, far controllare il
proprio contratto, rivendicare i propri diritti, gli in-
dirizzi delle sedi sono disponibili su 

www.nidil.cgil.it - www.inca.it

o chiamando al numero verde 

848-854388
Attivo nei giorni feriali dalle 14,00 alle 18,00 al costo di una chiamata urbana



Capitolo 3°

I diritti 
di chi 

si infortuna 
sul lavoro

• DIMINUISCONO GLI INFORTUNI….
MA NON PER TUTTI

• TUTTA L’INFORMAZIONE CHE SERVE
PER TUTELARSI

• L’INFORTUNIO SU LAVORO 
E LE PRESTAZIONI DELL’INAIL

■ A cura dell’Inca nazionale
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Capitolo 3°

DIMINUISCONO GLI INFORTUNI … 
MA NON PER TUTTI!

Gli infortuni, tra gli anni ’80 e gli anni ’90, si attestano attorno
ad 1 milione di eventi l’anno; gli infortuni mortali oscillano tra i
1.400 e i 1.500.

Andamento infortunistico

Andamento infortuni mortali

Dopo il grande numero degli infortuni degli anni ’60 – ’70 do-
vuti al boom economico, dalla fine degli anni 90 si assiste ad una
tendenziale diminuzione del fenomeno infortunistico; contraria-
mente, aumentano gli infortuni degli extracomunitari che dal
2001 al 2004 passano da circa 70.000 a 111.000 eventi; cosi come
aumenta il numero di infortuni dei cosiddetti lavoratori atipici
(interinali, somministrati, a progetto, o come dir si voglia), che nel
giro di un paio d’anni raddoppiano passando da 11.000 a 20.000.
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TUTTA L’INFORMAZIONE CHE SERVE 
PER TUTELARSI

Lavoro in nero: cosa posso fare se mi faccio 
male sul lavoro?

Se lavori in nero, ovviamente, non sei assicurato nè all’INPS –
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale - (contributi per la
pensione) nè all’INAIL (Istituto Nazionale contro gli Infortuni e le
Malattie professionali)

Questa condizione ti espone, riguardo al problema degli in-
fortuni, a non aver nessun tipo di tutele.

Sappi che comunque in Italia c’è “l’automatismo delle presta-
zioni” e cioè: se tu hai subito in infortunio puoi dichiarare che il
fatto è successo sul lavoro dando tutti i dettagli sul tuo Datore di
Lavoro e sul come è avvenuto l’incidente.

È chiaro che, a questo punto l’INAIL farà un indagine conosci-
tiva attraverso i suoi ispettori e se verificherà che effettivamente
si è trattato di un incidente sul lavoro, tu avrai diritto a tutte le tu-
tele previste.

Sono parzialmente in regola e se mi accade 
un infortunio?

Le ripercussioni di questa tua condizione di “parziale regola”
ricadono in particolar  modo sulle prestazioni a cui hai diritto. È
chiaro che se sei in regola per 4 ore al giorno e ne lavori invece 8,
l’INAIL calcolerà tutte le indennità sul salario dichiarato e non su
quello percepito.

Ancora una volta se decidessi di uscire da questa situazione
irregolare, dichiarando la verità sulle tue reali condizioni lavorati-
ve, l’INAIL, una volta accertata la veridicità delle tue affermazioni,
è tenuto ad erogare le prestazioni per intero.
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Capitolo 3°

Ho accettato un lavoro a progetto e vorrei sapere come
assicurarmi contro gli infortuni sul lavoro

Devi pagare un parte del premio assicurativo all’Inail ; infatti
contrariamente a quanto accade per la generalità dei lavoratori
dipendenti, nel caso di contratti di collaborazione  a progetto il
premio viene ripartito per 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a cari-
co del Datore di Lavoro.

Ho un contratto di collaborazione a progetto e alcuni
mesi fa ho subito un infortunio per il quale sono stato 40
giorni a casa. Ho diritto alla indennità Inail?

Si, il fatto che tu abbia un contratto a progetto non comporta
differenze rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti, sem-
prechè tu  e il tuo committente abbiate versato i premi all’Inail.

Dal 4° giorno successivo all’evento quindi, per i giorni che sei
stato sotto infortunio, dovrai ricevere dall’Inail una indennità pari
al 60% della tua retribuzione.

Nel cantiere dove lavoro mi sono fatto male alla testa
perché non avevo l’elmetto protettivo.

Il tuo Datore di Lavoro ha l’obbligo di fornirti tutti i mezzi di
protezione necessari per la tua incolumità (guanti, scarpe antin-
fortunistiche, elmetti, tappi antirumore, ecc.) e tu hai l’obbligo di
usarli.

Queste norme generali valgono per tutti i lavori che si espon-
gono ad un qualsiasi rischio.

Sappi comunque che l’INAIL dovrà comunque riconoscere e
risarcire l’infortunio anche se tu non indossavi nessun indumen-
to protettivo.
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C’è stato un infortunio sul lavoro e come rappresentanze
sindacali abbiamo subito segnalato il caso all’Inail.
E’ sufficiente per avere la giusta tutela?

Bene avete fatto ad attivarvi direttamente con l’Inail; se nella
vostra azienda esiste un Rappresentante dei Lavoratori alla Sicu-
rezza (RLS), sarà opportuno informarlo.

Va comunque immediatamente informato anche il Datore di
lavoro perché è poi lui quello obbligato a denunciare all’Istituto
assicuratore l’evento, entro 2 giorni da quello in cui ne ha avuto
notizia. 

L’obbligo sussiste comunque per i casi di infortunio che risul-
tano non guaribili entro tre giorni, perché per gli infortunio lievi
(sotto i tre giorni) vi è solo l’obbligo di registrazione nel “registro
infortuni”.

Dovrà comunque essere anche l’Inail ad attivarsi per chiedere
al datore di lavoro la compilazione del  modulo di denuncia di in-
fortunio.

Va infine ricordato che le Aziende Sanitarie Locali (ASL) han-
no, tra i loro compiti, anche quello della sorveglianza sulle condi-
zioni lavorative.
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Gli Uffici del Patronato Inca sono presenti in tutta
Italia. Per conoscere l’indirizzo della Sede più vici-
na è possibile consultare il sito www.inca.it
o chiamare il numero verde

848-854388
Attivo nei giorni feriali dalle 14,00 alle 18,00 al costo di una chiamata urbana



Capitolo 3°

L’INFORTUNIO SUL LAVORO  
E LE PRESTAZIONI DELL’INAIL

Il giorno dell’infortunio ti verrà pagato per intero dal Datore di
Lavoro, anche nel caso in cui tu avessi appena iniziato il lavoro.

Anche i successivi 3 giorni ti verranno retribuiti dal tuo Datore
di Lavoro ma nella misura del solo 60% della tua retribuzione, sal-
vo che il tuo contratto non preveda un miglior trattamento eco-
nomico.

Dal quarto e fino al 90° giorno di assenza è l’INAIL che ti pa-
gherà un’indennità pari al 60% della tua retribuzione media gior-
naliera.

Dal 91° giorno l’indennità sarà pari al 75% della retribuzione.
Sappi che l’INAIL paga anche i giorni festivi e che ti indenniz-

zerà fino a guarigione clinica del tuo infortunio senza nessun al-
tro limite temporale.

Il diritto ad una prestazione Inail sorge allorché si realizza una
percentuale minima di invalidità permanente causata da un in-
fortunio sul lavoro o da una malattia professionale. La valutazio-
ne del danno avviene in base ad una Tabella delle menomazioni
dell’integrità psico fisica; per ciascuna delle menomazioni elen-
cate è indicato il grado di invalidità.

Le percentuali di inabilità che danno diritto 
alle prestazioni Inail

Solo dal 6% e fino al 15% si ha diritto ad un indennizzo in ca-
pitale (danno biologico).

Dal 16% di invalidità in poi invece si ha diritto ad una rendita
mensile.

Sappi che l’INCA è a tua disposizione per controllare ed even-
tualmente ricorrere contro qualsiasi decisione dell’INAIL che si
dovesse ritenere non corretta.

Si può chiedere all’INAIL la revisione delle condizioni di salute
anche se non si fosse raggiunto il 6% di invalidità  
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La causa violenta, l’occasione di lavoro 
e l’infortunio in itinere

La causa violenta è una delle condizioni per il riconoscimen-
to di un infortunio sul lavoro, ed è rappresentata da un fatto
esterno che agisce con rapidità e da cui dipende o deriva la lesio-
ne. Ogni aggressione, quindi, che dall’esterno danneggia l’inte-
grità psico-fisica del lavoratore.

Si dice che l’infortunio è avvenuto in occasione di lavoro
quando è il lavoro a determinare il rischio di cui è conseguenza
l’infortunio stesso; 

pertanto non è sufficiente né necessario che l’infortunio sia
avvenuto in orario di lavoro e sul luogo di lavoro.

L’incidente che accade durante il normale percorso di andata
e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro – infortunio in
itinere – è tutelato dall’INAIL, così  come quello che accade du-
rante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro quan-
do si hanno più rapporti di lavoro; o durante il normale percorso
di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione
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L’INAIL, Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul La-
voro, assicura i lavoratori che svolgono attività a rischio. L’assicura-
zione, obbligatoria per tutti i datori di lavoro che occupano lavora-
tori dipendenti e parasubordinati nelle attività che la legge indivi-
dua come rischiose, tutela il lavoratore contro i danni derivanti da
infortuni e malattie professionali causati dalla attività lavorativa. 

Per il riconoscimento dell’infortunio e della
malattia professionale è importante rivolger-
si al Patronato INCA. I medici legali e del lavo-
ro e gli operatori offrono tutta l’assistenza e
la consulenza necessaria per ottenere dal-
l’Inail, nella misura corretta, le prestazioni
economiche e sanitarie.




